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A seguito dell'esplosione della crisi economica nel 2008, come in altri 
passaggi storici, ha preso piede una profonda trasformazione tecnologica 
che ha fatto parlare di “quarta rivoluzione industriale” che, si dice, 
renderà sempre più superfluo il lavoro. Siamo davvero entrati in una 
“nuova” epoca e in cosa consiste la trasformazione in corso? Qual è la 
cifra del mutamento sociale in atto? È il capitalismo che sta cambiando? 
Tornando sull'evoluzione storica del capitalismo a partire dalla seconda 
metà dell'Ottocento, il testo di Ardeni analizza lo sviluppo non lineare del 
capitalismo, ponendo l'accento sulla sequenza di accelerazioni e 
rallentamenti che ne ha segnato il lungo percorso.

Il testo
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Scenari: le crisi come inizio della rigenerazione?

Jacopo Perazzoli

In un mondo che vive nell’attimo presente, decidendo di ragionare 
sull’evoluzione di lungo periodo del capitalismo per comprendere la crisi 
del 2008, Pier Giorgio Ardeni pone invece l’attenzione sulle trasformazioni 
strutturali provocate dai grandi smottamenti economici: il 1873, il 1929, ma 
anche la sostituzione del modello keynesiano implicitamente accettato sul-
le due sponde dell’Atlantico con quelli neoliberisti, che ebbero anche una 
lunga e pervasiva influenza sui destini dell’economia italiana.

Abbracciando un arco temporale volutamente vasto, cioè ragionando 
tra la nascita del capitalismo industriale (1770-1820) e i giorni nostri, l’e-
book consente di fare luce sulle grandi macro-trasformazioni vissute dal 
capitalismo contemporaneo, ponendo in continua tensione la situazione 
attuale con le sue origini storiche.

Proprio nella prospettiva di meglio comprendere le radici dell’oggi, 
un oggi segnato, in generale, dall’espansione delle diseguaglianze e dalle 
difficoltà di riassorbire la manodopera in eccedenza, Ardeni ragiona inol-
tre su quelle responsabilità che possono essere addotte alla sfera politica, 
incapace di assumere le giuste decisioni nel corso di alcuni passaggi 
estremamente complicati. Per esempio, nel riflettere sull’interruzione 
della mobilità sociale nell’Italia post anni Novanta, Ardeni scrive: “Anche 
a sinistra, le responsabilità di questo sono grandi. Caduto il muro di Ber-
lino e dimenticata l’utopia del socialismo, si è anche perduta la convin-
zione che è lo Stato – la politica – a dover guidare lo sviluppo”. Lascian-
dosi convincere che il libero mercato avrebbe portato libertà e opportu-
nità, la sinistra “ha rinunciato alla sua funzione, di garantire opportunità 
uguali per tutti” (p. 53).

Nel testo di Ardeni, il lettore troverà questi e altri spunti sulla lunga 
storia economica dell’età contemporanea. La speranza è che tali spunti 



servano per comprendere che dai momenti di crisi, un elemento effettiva-
mente tipico del capitalismo, non sia possibile passare a una fase di ripre-
sa senza uno sforzo di riflessione teorica e di progettazione di politiche in 
grado di evitare nuove rotture. Di conseguenza, per meglio gestire il pre-
sente e non rinunciare a immaginare un orizzonte diverso rispetto all’at-
tualità, è necessario impostare un’analisi sulle origini dei problemi, indi-
viduando quegli aspetti del passato che ancora incidono sull’attualità.

Un fiume carsico che riemerge più volte nel corso del Novecento e 
sul quale Ardeni ha costruito le sue argomentazioni è raffigurato dai mo-
menti di crisi del capitalismo, un sistema che in un certo senso è sempre 
in crisi, ricorda Ardeni citando Nicholas Kaldor, e dalle difficoltà nell’im-
maginare un sistema diverso. Già nel 1933, ragionando sulle vie d’uscita 
alla crisi di Wall Street, John Maynard Keynes scriveva infatti: “Il capita-
lismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non 
produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a 
disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo 
estremamente perplessi”.1

La veridicità della tesi di Keynes è ulteriormente confermata dalla 
recente crisi del 2008: malgrado gli scossoni subiti, non pare all’ordine 
del giorno la predisposizione di un nuovo ordine economico. A mancare, 
a monte di soluzioni a una crisi strutturale, sembra essere innanzitutto 
una diversa visione della società e, di conseguenza, differenti categorie 
politiche di interpretazione del reale. Da un lato, lo si è compreso, il capi-
talismo contemporaneo vive e si rafforza anche attraverso le crisi; dall’al-
tro, per dirla con Gramsci, la crisi consiste nel fatto che “il vecchio muore 
e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni 
morbosi più svariati”.2

Ma non è una difficoltà soltanto dei nostri tempi. Al contrario, la 
difficoltà nell’individuare nuovi e differenti percorsi a fronte di un deter-
minato problema affiora e si amplifica nei momenti di crisi dell’epoca 
contemporanea. Nel momento in cui le società vengono travolte da una 
crisi, congiunturale o strutturale, la situazione reale si modifica più velo-
cemente di quanto non riescano a fare le categorie analitiche e descritti-
ve. Così fioriscono quei prefissi – i “post”, i “pre”, i “de”, i “neo” – che in-
dicano un cambiamento che però ancora sfugge. Come scrisse Colin 
Crouch nel tracciare le origini della crisi dei subprime, pur volendo “mo-

1 J. M. Keynes, Autosufficienza nazionale, in Id., Come uscire dalla crisi, a cura di P. 
Sabbatini, Laterza, Roma-Bari, 1983, p. 99.

2 A. Gramsci, Quaderni dal carcere, vol. I., a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 
2014 [I ed. 1975], p. 311.



strarci pienamente impegnati in un fondamentale cambiamento sistemi-
co”, ma “non conoscendo realmente la nostra condizione”, alla fine, “per 
autodefinirci”, “facciamo riferimento a ciò che lasciamo alle spalle […] o 
a ciò che ha un vago sentore di rinnovamento e di innovazione”.3

Di fronte alle difficoltà nel formulare efficaci soluzioni ai problemi 
dell’oggi, il ricorso alla storia effettuato da Ardeni non è affatto strumen-
tale. L’approccio storico ci consente, infatti, di comprendere quanto il 
bagaglio esperienziale di ieri, composto da opzioni positive e da soluzioni 
meno efficaci, sia estremamente utile nella ricerca di senso dell’oggi, an-
che per capire quali questioni del passato, rimaste aperte, premono anco-
ra sul presente.

Al netto delle complessità incontrate dai contemporanei nell’afferra-
re le dinamiche più profonde di un determinato momento storico di tran-
sizione, difficoltà acuite dalla profondità della rottura, dalle crisi si è spes-
so generata una riflessione volta a trovare modelli che non soltanto le 
superassero, ma che definissero un quadro capace di evitare nuove e più 
dolorose ricadute.

Pur riflettendo sulla storia complessiva del capitalismo, un momento 
centrale nel testo che qui introduciamo è rappresentato dalla crisi del 
1929. Certo, già la crisi finanziaria del 1873 aveva costituito un momento 
di rottura, dal quale l’economia occidentale sarebbe uscita con un lungo 
quarantennio di sviluppo, terminato soltanto con lo scoppio della Prima 
guerra mondiale. Ma la crisi del 1929 ha comunque segnato “un punto di 
svolta per i più, con una depressione” durata “dai 2 ai 6 anni, a seconda 
dei paesi” (p. 9).

Il superamento della crisi non fu automatico. Anzi, proprio per indi-
viduarne vie d’uscita e per predisporre un futuro diverso, possibilmente 
capace di evitare nuove e gravose drammaticità, si sviluppò un dibattito 
intellettuale e politico quanto mai fecondo e variegato. È Karl Polanyi a 
ricordarci, infatti, che dopo la crisi del 1929 le società cercarono di argi-
nare l’espansione sregolata del mercato ricorrendo a soluzioni disparate 
da un punto di vista ideologico (socialismo, nazionalsocialismo), ma che 
condividevano un medesimo obiettivo: al movimento rappresentato dal 
diffondersi del mercato autoregolato in tutti gli ambiti della vita andava 

3 C. Crouch, Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberalismo (ed. 
or. The Strange Non-Death of Neoliberalism, Malden, Cambridge, 2011), Laterza, Roma-Bari, 
2014.



assolutamente opposto un contro-movimento che fosse in grado di difen-
dere la società dagli effetti deleteri del mercato e governare quest’ultimo.4

Benché gli economisti ortodossi descrissero la crisi del 1929 come 
sistemica, cioè come un elemento endogeno agli sviluppi del capitalismo, 
a partire dai primi anni Trenta, quindi una volta dispiegatesi sul vasto 
scenario le sue conseguenze sociali, economiche e politiche più negative, 
vennero messe a punto delle interpretazioni quanto mai approfondite, 
nell’ottica di comprenderne le caratteristiche e, al contempo, di proporre 
valide soluzioni ai problemi aperti sul campo. Fu Henri De Man, nel cor-
so di una conferenza a Liegi nel 1934, a spiegare che la depressione di 
quegli anni non poteva coincidere con una fase passeggera, ma raffigura-
va la manifestazione indubitabile di una crisi di regime.5

Come uscire da quella crisi? In quale maniera evitare che gli effetti 
più nefasti potessero non solo svilupparsi, ma anche lasciare profonde 
tracce sulla società europea? Quali possibilità percorrere per rigenerare 
le società?

Per gli intellettuali fascisti, le risposte a quegli interrogativi non po-
tevano che giungere dalla predisposizione di un nuovo modello economi-
co e sociale. Secondo quanto spiegato da Ugo Spirito, massimo esponente 
del ceto intellettuale del fascismo italiano, l’economia liberale doveva 
essere superata, perché divideva “gli uomini in due classi”: “uomini liberi 
e uomini merce o mano d’opera o materia prima della produzione, scam-
biabile sul mercato alla stessa stregua di qualsiasi altra merce”.6 Al fine di 
risolvere le “antinomie […] del liberalismo”, scriveva sempre Spirito, la 
soluzione doveva essere trovata “nella corporazione, intesa come termine 
mediatore dell’astratto individuo e dell’astratto Stato, attraverso la quale 
l’individuo concepito nella sua spiritualità, e cioè nella sua attività pro-
duttrice, si solleva allo Stato per quel tanto che riesce a costituirlo, e lo 
Stato si esprime nell’autogoverno di tutti gli individui nelle loro specifi-
che funzioni”.7 La soluzione fascista di tutela dal mercato globale è dun-
que quella del rinsaldamento di una comunità chiusa, escludente, statica-
mente organizzata in gerarchie sociali; i lavoratori non possono ricorrere 

4 Cfr. K. Polanyi, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our 
Time, Beacon Press, Boston, 1957, pp. 223-248.

5 Cfr. Les techniciens et la crise: conférence donnée par Henri De Man, a Liège, le 10 
novembre 1934, Imprimerie Coopérative, Huy, 1934, p. 3.

6 U. Spirito, Dall’economia liberale al corporativismo, Casa Editrice Giuseppe 
Principato, Messina-Milano, 1938, pp. 168-169.

7 Ivi, p. 174.



allo sciopero come mezzo di autotutela e devono invece ricorrere alla 
mediazione statale.

Impegnati anzitutto nel tentativo di bloccare l’avanzata del fascismo 
nel vasto quadro europeo, la progettazione del nuovo sistema economico 
globale riguardò ovviamente anche il movimento socialista. Pur con tutte 
le differenze di interpretazione dovute al ruolo che il singolo partito rico-
priva all’interno del reciproco panorama politico nazionale (al governo, 
all’opposizione oppure addirittura in esilio), i socialisti occidentali cerca-
rono di immaginare un nuovo orizzonte. Alla ricerca di un modello di 
sviluppo riconoscibile, come sosteneva per esempio un opuscolo pubbli-
cato nel 1931 dalla Confederazione sindacale internazionale, i socialisti 
assumevano una posizione logicamente “in contrasto con l’interpretazio-
ne capitalista”, da loro ritenuta, in linea con il bagaglio culturale e teorico 
del movimento operaio, eccessivamente legata al principio della “limita-
zione della spesa pubblica”. Dato il carattere eccezionale della crisi, anche 
le risposte dovevano essere eccezionali. Per i socialisti, di conseguenza, si 
trattava di sviluppare “una politica di investimenti pubblici pianificata”, 
così da concentrare l’eccedenza di manodopera sulle opere pubbliche in 
periodi di elevata disoccupazione, e di contribuire, di riflesso, alla ridu-
zione della disoccupazione ciclica, ma anche di quella stagionale.8

Di questo modus operandi, finalizzato a sottolineare l’interrelazione 
tra il momento di crisi e le riflessioni poste in campo per superarlo, vi è 
ampia traccia nel testo di Ardeni. Seguendo lo schema coniato da Angus 
Maddison, quello schema che divide in cinque fasi distinte l’evoluzione 
del sistema capitalistico dall’inizio dell’Ottocento a oggi, Ardeni non solo 
si sofferma sugli sviluppi in senso lato delle trasformazioni prodotte dal-
le crisi nel macro-spazio europeo-occidentale. Al contempo, sviluppa il 
suo discorso ponendo l’accento su alcuni momenti effettivamente di 
svolta. Soltanto due esempi. In primo luogo, riflettendo sulla quarta fase 
dello sviluppo capitalistico, quella del “boom economico” o, per dirla con 
Eric Hobsbawm, dell’“età dell’oro”, non solo vengono evidenziate le ca-
ratteristiche principali del periodo 1950-1973; quella crescita prodigiosa è 
in realtà da porre in connessione con la lunga uscita dalla crisi del 1929: 
soltanto la ricostruzione post-bellica gettò “le basi per lo sviluppo econo-
mico del dopoguerra” (p. 10).

In secondo luogo, analizzando la quinta fase, Ardeni fa giustamente 
notare come possa venire suddivisa in due ulteriori fasi, l’una di ristrut-

8 Cfr. Im Kampf gegen Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit, Verlag des 
Internationalen Gewerkschaftsbundes, Amsterdam, 1931, p. 16.



turazione e rallentamento, compresa tra il 1973 e il 1989, e in una fase 
successiva, quella della cosiddetta “globalizzazione”, che inizia nel 1990 e 
che nel 2008 ha avuto un grave momento di crisi. Se dopo il 1973, lo 
shock petrolifero e l’aumento dei prezzi delle materie prime lo sviluppo 
dell’“età dell’oro” andò incontro a un brusco arresto pur senza registrare 
una vera e propria rottura negativa, con il 1989 e l’ingresso nell’economia 
mondiale di quei paesi prima esclusi – per esempio l’Est Europeo – Arde-
ni registra sempre tassi di crescita rallentati, ma comunque costanti. È 
stata soltanto la crisi del 2008 a segnare un vero e proprio cambiamento 
di tendenza, capace di interessare tutti i paesi in modo più o meno pro-
nunciato.

Fare luce sul nesso, sottile ma al tempo stesso forte, tra crisi e svilup-
po permetterà di comprendere non soltanto i mutamenti di piccolo cabo-
taggio, ma anche di porre l’attenzione sulle “grandi trasformazioni epoca-
li i cui effetti sociali sono stati vistosi, sconvolgenti e anche drammatici” 
(p. 15).

Incentrato sull’evoluzione del sistema capitalistico nell’ottica di co-
gliere, di riflesso, le radici della crisi del 2008 abbracciando una prospet-
tiva di lungo periodo, lo scritto di Ardeni tratteggia un quadro globale, 
ponendolo in connessione con il caso specifico italiano. È, questa, una 
precisa scelta metodologica: così facendo, Ardeni riesce infatti a eviden-
ziare il peso specifico dei singoli contesti nazionali nelle diverse evolu-
zioni del capitalismo.

Arrivata in ritardo alla rivoluzione industriale, senza una classe diri-
gente politica effettivamente interessata a guidarne lo sviluppo indu-
striale, l’Italia ha peraltro sempre mostrato evidenti difficoltà a superare 
i momenti di crisi. Fu così nel 1929: malgrado la retorica fascista, “la 
Grande depressione, in Italia, durò 6 anni”, lasciando profondi effetti “sul 
piano sociale” (p. 34). Quella crisi, infatti, produsse il calo della frequenza 
scolastica, l’arresto nella diminuzione dell’analfabetismo e l’aumento 
della povertà: tutti elementi negativi che sarebbero stati invertiti solo 
grazie al boom economico del secondo dopoguerra e non dalle politiche 
perseguite dal regime. Ma una lettura simile, cioè incentrata sull’incapa-
cità del sistema di sviluppare un contro-movimento, viene data anche alla 
crisi del 1973: di fronte alle nuove condizioni generate dalla fine dell’“età 
dell’oro”, il tasso maggiore venne pagato dall’occupazione nei processi di 
ristrutturazione e riconversione industriale, favorendo peraltro un forte 
abbattimento della partecipazione sindacale e, al contempo, la crescente 
difficoltà nelle contrattazioni.

A ben vedere, oltre che per l’efficace ricostruzione del legame intrin-
seco tra momento di crisi e fase di ripensamento del capitalismo e attua-



zione, o meno, dei propositi immaginati in sede di riflessione intellettua-
le, nel testo di Ardeni scorre un altro fiume carsico davvero significativo. 
Ciò che l’autore sembra indicarci è una prospettiva che, specialmente a 
fronte delle difficoltà attuali nell’elaborare una traiettoria alternativa al 
capitalismo attuale, sarebbe il caso di percorrere: le lezioni della Storia, 
lungi dall’essere abbandonate sui ripiani di scaffali polverosi, dovrebbero 
tornare utili anche oggi. Per uscire dalla lunga crisi del 2008 e formulare 
nuovi modelli di sviluppo, un buon modo può essere quello di adoperare 
gli schemi analitici che ci offre il passato: anziché rifugiarci in letture di 
comodo o in riadattamenti distorti di modelli prodotti da situazioni pas-
sate, bisognerebbe anzitutto constatare le nuove caratteristiche dello svi-
luppo capitalistico, dove la “socialità è stata colonizzata dal mercato”. 
Cogliere questi elementi di novità sarebbe un primo passo per immagina-
re un nuovo perimetro d’azione.



Crisi, trasformazioni e i punti di svolta della storia



Rileggere il lungo periodo 
nel Ventunesimo secolo
Pier Giorgio Ardeni – Febbraio 2018

Nella storia, i grandi mutamenti sociali sono sempre stati prodotti da 
crisi: quelle che hanno segnato il passaggio da un’epoca all’altra dovuto 
alle trasformazioni tecnologiche, come quelle generate dal venire meno di 
un modello di sviluppo e di un ordine politico e sociale, sovvertito dal 
sopravanzare di un nuovo modello. A ogni passaggio, nuovi soggetti so-
no emersi, marginalizzando altri ceti o gruppi, nuove configurazioni so-
ciali si sono determinate. Tipicamente, le crisi segnano la fine di un ciclo 
e l’inizio di qualcosa di nuovo, separano un “prima” da un “dopo”, delimi-
tano periodi che segnano età, epoche.

Oggi si parla nuovamente di crisi, in riferimento alla crisi economica 
che ha preso il via nel 2008, che ha fatto parlare di crisi del capitalismo, di 
crisi dello stato sociale e di crisi della democrazia. Anche oggi, tuttavia, 
come in altri passaggi, parallelamente alla crisi è in atto una profonda 
trasformazione tecnologica che ha fatto parlare di “quarta rivoluzione 
industriale” – data economy, digitalizzazione, robotizzazione, automazio-
ne e intelligenza artificiale – che, si dice, renderà sempre più superfluo il 
lavoro. Siamo davvero entrati in una “nuova” epoca e in che cosa consiste 
la trasformazione in corso? Qual è la cifra del mutamento sociale in atto? 
È il capitalismo che sta cambiando?

Lo sviluppo capitalistico non è mai avvenuto, com’è naturale, in mo-
do lineare, ma secondo una sequenza di accelerazioni e rallentamenti, in 
una successione di fasi di crescita e di stagnazione o recessione, intera-
gendo con lo sviluppo sociale e politico che a esso si è accompagnato e di 
cui è stato causa ed effetto a un tempo. Se lo sviluppo capitalistico, sin dal 
suo inizio, ha segnato l’età della crescita economica progressiva e conti-
nua – come mai non era stata prima – questa non è mai stata priva di 
oscillazioni e deviazioni dovute a crisi – di “rigetto”, di “crescita” o di 
“sistema”. Nel tempo, si è anche consolidata l’idea che lo sviluppo dell’e-



conomia dovesse evolversi secondo “cicli”, in cui fasi di espansione dove-
vano essere seguite da fasi di contrazione. E nella storia, periodi di cresci-
ta sono sempre stati seguiti da rallentamenti o “crolli”, in cui l’esplodere 
di contraddizioni, tensioni e “rivoluzioni” ha sempre portato a una nuova 
fase di sviluppo. In questo processo, il sistema capitalistico si è continua-
mente evoluto, adattandosi, cambiando maschera. 

“Il capitalismo è sempre stato in crisi”, ebbe a dire Nicholas Kaldor: 
ma tra una crisi e l’altra il sistema è cambiato e ogni crisi ha dato luogo a 
una fase nuova del suo sviluppo. Tanto da divenire, il susseguirsi di cre-
scita e crisi, la cifra stessa del capitalismo.

In questa evoluzione, le specificità nazionali – con il loro portato 
storico – sono state determinanti, uno dei fattori chiave nello spiegare 
differenze e similarità nella configurazione dei modelli di sviluppo osser-
vati. Il sistema capitalistico, sin dalla nascita, si è sviluppato grazie alla 
sua crescente integrazione internazionale, generando profondi muta-
menti sociali che si sono accompagnati a tensioni crescenti, nella diversi-
tà dei contesti nazionali, ogni volta superati con l’incedere di nuove con-
figurazioni della struttura economica e sociale. È guardando a come si 
sono evolute quelle configurazioni – dall’interazione tra crisi e società – 
che possiamo distinguere una fase dall’altra.

Gli storici dell’economia, negli ultimi decenni, hanno fornito contri-
buti rilevanti su questo tema, con una lettura storica quantitativa dell’e-
conomia che ci ha offerto un quadro statisticamente più attendibile 
dell’evoluzione del capitalismo e delle fasi che questo ha attraversato.9 
Qui possiamo prendere a riferimento Angus Maddison per aver fornito il 
più preciso e dettagliato inquadramento storico sull’evoluzione del pro-
dotto e del reddito in Europa e nel mondo.10

La lettura storico-quantitativa – con la sua rappresentazione della 
storia dell’economia secondo l’andamento del Pil totale e pro-capite – si 
presta a fare da background alla nostra analisi, perché, come vedremo 
sotto, le fasi di sviluppo e di crisi e i punti di svolta non hanno sempre e 
necessariamente coinciso con le fasi di sviluppo identificate dagli studi 
quantitativi sulla crescita. La lente della crescita ci permette di guardare 
al mondo secondo una visuale che taglia fuori dal campo visivo le dina-

9 Tra i “fondatori” della storia economica quantitativa vanno annoverati Colin Clark, 
Simon Kuznets, Edward F. Denison, Paul Bairoch.

10 Di Angus Maddison (1926-2010) ricordiamo The World Economy: Historical Statistics 
(OECD, 2004), che riassume il suo lavoro. Qui faremo riferimento alle Historical statistics del 
Maddison Project, oggi presso il Groningen Growth and Development Centre, che riprende 
e continua il lavoro intrapreso da Maddison.



miche sociali e le trasformazioni che avvengono nel corpo vivo della so-
cietà. Ci vogliono altri occhiali per guardare a quelle da vicino, come 
vedremo sotto. E sono le dinamiche sociali il termometro forse più accu-
rato dello sviluppo e di quanto diffuso, inclusivo ed equo, eventualmente, 
esso sia.

Lo sviluppo e le sue fasi, viste con la lente della crescita

Seguendo Angus Maddison, possiamo dire che, per l’insieme dei pa-
esi occidentali11 il sistema capitalistico, dal suo incedere a oggi, ha attra-
versato almeno cinque fasi distinte.

• Una prima fase, quella del capitalismo industriale nascente, che va
dai suoi albori – tra il 1770 e il 1820 – agli anni attorno al 1870.

• Una seconda fase, la prima “età dell’oro” del capitalismo, quella delle
grandi industrie, spesso monopolistiche, e della grande espansione
internazionale e “imperialistica”, che va dal 1870 al 1913-14.

• Una terza fase, suddivisibile in quattro sotto-periodi e quindi molto
instabile, che va dal 1914 al 1949: essa fu caratterizzata da due guerre
mondiali, anni post-bellici inclusi (1914-19 e 1939-1949), un primo
periodo di crescita disordinata che terminerà con la crisi del 1929 e
un secondo periodo di lenta ripresa che durerà quasi un decennio
(1929-1938).

• Una quarta fase, quella del “boom economico”, che fu una seconda e
ancor più consistente “età dell’oro”, che va dal 1950 al 1973.

• Una quinta fase, suddivisibile in una fase di ristrutturazione e rallen-
tamento che va dal 1973 al 1989 e in una fase successiva, quella della
“globalizzazione”, che inizia nel 1990. Questa fase ha avuto un mo-
mento di grave crisi nel 2008, cui ha fatto seguito l’attuale lungo pe-
riodo di recessione e la relativa recente “ripresa”. È quella fase anco-
ra in atto o è davvero iniziata nel 2008, come sostengono alcuni, una
nuova fase?
Le cinque fasi – lungo tutta un’epoca comunque segnata dalla cresci-

ta del prodotto e del reddito totale e pro-capite – si distinguono per i di-
versi tassi di crescita di lungo periodo dell’economia (calcolati come me-

11 In questo insieme comprendiamo qui i paesi europei occidentali e le ex-colonie 
britanniche evolutesi in senso capitalistico – Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda 
–, insieme che chiameremo dei Paesi Occidentali. Ovvio che una trattazione completa 
dovrebbe prendere in esame l’intero mondo, ma ci limiteremo qui ai paesi occidentali nei 
quali il sistema capitalistico si è per primo sviluppato.



die sull’intero periodo), con l’eccezione della terza fase, che include le 
due guerre mondiali, i periodi post-bellici e il periodo intermedio. È il 
cambiamento del passo della crescita che quindi spiega il passaggio da 
una fase all’altra.12

Secondo questa chiave di lettura, non sarebbero quindi stati i mo-
menti di crisi – dovuti a shock esogeni o al cumularsi di tensioni – a de-
terminare i punti di svolta da una fase all’altra innescando cambiamenti 
del tasso di crescita di lungo periodo. Ma, al contrario, sarebbe stato un 
boost dovuto a innovazioni tecnologiche o istituzionali – un cambiamen-
to “in positivo”, per così dire – ovvero un setback – un cambiamento “in 
negativo” – a provocare il cambio di passo.

La prima fase – pur prendendo il via dalla “rivoluzione industriale” 
– iniziò di fatto tra il 1815 e il 1820, dopo lo sconquasso delle guerre na-
poleoniche e il congresso di Vienna. In quegli anni, l’industrializzazione
prese piede, favorendo la crescita, in diversi paesi europei e negli Stati
Uniti, pur se in forme e tempi variabili. Nel cinquantennio che seguì,
tutta una fase storico-politica ebbe svolgimento, fino al 1871: il compi-
mento dell’unificazione italiana e tedesca; il ridimensionamento dell’im-
pero austriaco; la formazione dello Stato del Belgio e il ridimensionamen-
to dei Paesi Bassi; la nascita della Terza Repubblica francese; la guerra di
secessione americana. Ed è tra i due momenti – il 1820 e il 1870 – che
Maddison, dunque, colloca lo svilupparsi della prima fase.

Nel 1820, l’Italia era ancora solo un’“espressione geografica”, come 
ebbe ad affermare Metternich. E purtuttavia, il prodotto pro-capite medio 
italiano era praticamente equivalente alla media dei paesi “occidentali” e 
pari al 67,5% di quello del Regno Unito, il paese più ricco.13

Cinquant’anni dopo, nel 1870, il prodotto pro-capite medio italiano 
era sceso al 39,1% della media dei paesi occidentali, scontando un sostan-
ziale perdurare delle sue condizioni strutturali di economia prevalente-

12 Questa chiave di lettura delle fasi dello sviluppo non ha nulla a che vedere con 
l’approccio degli “stadi dello sviluppo” di Rostow, né con l’idea delle onde cicliche di 
Kondratiev o dei cicli di Schumpeter o Kuznets.

13 Secondo i dati di Maddison, nel 1820 il Pil pro-capite italiano, in termini reali e in 
dollari attuali, era di 1.473 dollari, contro i 2.181 dollari del Regno Unito e i 2.080 dollari 
degli Usa (cfr. Maddison Historical Accounts). Va detto che i valori di Maddison degli 
Historical Accounts differiscono da quelli più recenti rivisti e pubblicati dalla Banca d’Italia, 
anche perché questi ultimi sono stati aggiornati con gli studi più recenti. Ciò, tuttavia, non 
è importante per questa nostra analisi, in quanto qui interessa il confronto internazionale, 
per il quale i dati di Maddison sono tra i più attendibili disponibili.



mente agricola e il ritardo nel processo di industrializzazione.14 Come si 
può vedere nella Figura 1, il Pil pro-capite di Regno Unito, Usa, Francia, 
Paesi Bassi, Belgio e Germania è costantemente aumentato nel corso del 
cinquantennio 1820-70, laddove quello italiano è rimasto sostanzialmen-
te fermo.15

Figura 1 Fonte: Maddison, Historical Accounts, ns. elaborazioni su dati origi-
nali.

Con il 1871, l’inizio della seconda fase dello sviluppo capitalistico, in 
Europa iniziò un quarantennio di stabilità e crescita, pur con momenti di 
rallentamento, mentre negli Stati Uniti questo fu questo il periodo della 
definitiva corsa all’Ovest e del grande balzo in avanti dell’economia. Dal 
punto di vista politico, quella tra il 1871 e 1914 fu l’età del consolidamen-
to degli Stati in Europa, oltreché l’età dell’imperialismo coloniale. Dal 

14 Come riporta Toniolo (2014), “Al tempo dell’unificazione, il reddito pro capite, a 
parità di potere d’acquisto, era più o meno la metà di quello della Gran Bretagna – allora al 
vertice della produttività – e circa i due terzi di quello della Francia”.

15 Il periodo 1820-70 fu caratterizzato da un tasso di crescita medio annuo dell’1%, 
circa, con punte dell’1,8% (Australia), 1,4% (Belgio), 1,3% (Usa), 1,2% (Uk e Canada), 1,1% 
(Paesi Bassi) e Spagna e Italia più indietro (0,5% e 0,6%).



punto di vista economico, fu un’epoca di grande crescita industriale, so-
prattutto negli Usa, soprattutto nel secondo ventennio del periodo, e sarà 
chiamata, per questo motivo, la gilded age, l’età dell’oro.

Il capitalismo “selvaggio” e de-regolato della prima fase lasciò il ter-
reno al capitalismo delle grandi industrie, degli oligopoli e dei grandi 
capitalisti. Alla prima “rivoluzione industriale” – la meccanizzazione di 
processi di produzione artigianali, l’industria siderurgica e metallurgica 
di carbone e ferro – fece seguito una seconda “rivoluzione”, che fu ancor 
più estesa per impatto e profondità (anche se era maturata nel cinquan-
tennio precedente): quella della locomotiva e dell’industria ferroviaria, 
delle navi a vapore, quella chimica ed elettrica, del telegrafo e poi dell’au-
tomobile, che si estenderà dall’industria all’agricoltura (concimi e ferti-
lizzanti, meccanizzazione agricola).

L’espansione americana favorì il processo migratorio verso gli Stati 
Uniti dall’Europa, dove grandi masse di popolazione nelle zone rurali 
soffrivano di condizioni di reddito e di vita poverissime. Lungo tutto il 
periodo 1871-1913 le economie industriali di Gran Bretagna, Francia, Bel-
gio, Olanda, Germania e Austria divennero bacini di attrazione per le 
popolazioni dell’Europa meridionale, del Medio Oriente e dell’Est Euro-
peo, ma furono soprattutto gli Stati Uniti ad attrarre il grosso dell’emigra-
zione internazionale.

Anche se nel periodo vi furono crisi e recessioni, esse rimasero circo-
scritte e, come hanno sottolineato molti storici, non inficiarono in modo 
strutturale il processo di sviluppo capitalistico in tutti i paesi occidenta-
li.16 In tutto quel periodo, le economie dei vari paesi europei e dell’Italia 
assistettero a un processo di industrializzazione che fu più o meno rapido 
e diffuso nei vari paesi, anche se con tempi e profondità differenti.

Il confronto internazionale mostra che se all’inizio del periodo, nel 
1870, l’Italia era ultima in termini di Pil pro-capite tra i paesi occidentali, 
buona ultima essa resta alla fine del periodo, nel 1913, ancor più lontana 
dagli altri paesi che hanno visto il loro reddito nazionale medio aumentare 
in misura consistente.17

16 Talune crisi, tuttavia, come quella che cominciò nel 1873, che vedremo sotto, 
furono lunghissime.

17 In questa fase e rispetto alla fase precedente, la crescita fu più sostenuta, con un 
tasso medio annuo per l’insieme dei paesi dell’1,4% e con punte del 2,2% (Canada), 1,8% 
(Usa) e 1,6% (Germania e Danimarca). L’Italia, nel complesso di questo periodo, segnò un 
tasso di crescita medio dell’1,3%.



Figura 2 Fonte: Maddison, Historical Accounts, ns. elaborazioni su dati origi-
nali.

Pur non riferendosi esplicitamente agli studi sul “decollo”, il passag-
gio dalla prima alla seconda fase, secondo Maddison, fu dunque attorno al 
1870-71, allorché si ebbe un aumento del trend di crescita di lungo periodo 
per l’insieme dei paesi occidentali, i quali però presero, in parte, traiettorie 
diverse e divergenti. Fu questo cambiamento di traiettoria che segnò il 
punto di svolta tra la prima e la seconda fase (Bairoch, Maddison).

La terza fase, invece, fu caratterizzata da grande instabilità, tra la 
Prima guerra mondiale, dal 1914 al 1919, la Seconda guerra mondiale, dal 
1939 al 1949, e un periodo intermedio che va in realtà suddiviso in due: 
dal 1920 al 1929 e dal 1930 al 1938, A dare il via a questa fase, com’è ovvio, 
non fu un’accelerazione della crescita dovuta a un contesto istituzionale 
e politico più favorevole e stabile, anzi, fu piuttosto il suo opposto. La 
grave crisi nei rapporti internazionali (ed economici) provocata dalla 



guerra segnò infatti una decelerazione nel processo di crescita per un 
ampio numero di paesi.18

Come si può vedere in Figura 3, l’andamento del Pil pro-capite reale 
dei principali paesi occidentali fu, nel periodo, abbastanza erratico. Gli 
anni della Grande Guerra vedono un calo del reddito per tutti i paesi 
europei, con l’esclusione della Gran Bretagna. Gli Usa registrano un calo 
vistoso nel 1914 e poi di nuovo nel 1917, mentre per l’Italia il prodotto 
pro-capite subisce solo una lieve oscillazione, rimanendo ai suoi bassi li-
velli iniziali. Quello post-bellico fu un periodo di grande variabilità – so-
stanziale stagnazione per alcuni e crollo e poi aumento per altri – fino al 
1929. La crisi del 1929 segna un punto di svolta per i più, con una depres-
sione che dura dai 2 ai 6 anni, a seconda dei paesi. La ripresa arriva poi 
gradualmente, grazie alle politiche pubbliche e alle spese per il riarmo – 
come nel caso della Germania – e si interromperà solo a guerra inoltrata, 
dopo il 1940-41. Solo a partire dal 1945-46, per i più si avrà una ripresa 
consistente che porterà alla fase successiva.

18 Secondo i dati di Maddison, il periodo 1913-1950 vide tassi di crescita medi, 
sull’intero arco di tempo, leggermente più contenuti del periodo precedente, tra 1’1,2 e 
l’1,3%.



Figura 3 Fonte: Maddison, Historical Accounts, ns. elaborazioni su dati origi-
nali.

In conclusione, questa terza fase dello sviluppo capitalistico, per 
Maddison, mette insieme periodi molti diversi tra loro, e si conclude con 
una ripresa – data dalla ricostruzione – che getterà le basi per lo sviluppo 
economico del dopoguerra.

L’Italia, in questo quadro, resta buona ultima, con un prodotto pro-ca-
pite che oscilla leggermente con fasi di tenuta e fasi di rallentamento, il più 
vistoso dei quali è, naturalmente, quello tra il 1941 e il 1945, quando esso 
scende a un livello pari a quello di fine Ottocento.

Con il dopoguerra iniziò una fase tutta nuova, favorita dalla ricostru-
zione, dal compattamento politico dei paesi occidentali dovuto alla Guer-
ra fredda e dall’avvio di politiche keynesiane di gestione della domanda 
e della spesa pubblica, che accompagnarono il processo di crescita indu-
striale che finalmente si estese all’insieme delle economie.

La quarta fase, passati i primissimi anni di ricostruzione, iniziò dun-
que appieno nel 1950, con una crescita tumultuosa che durò ininterrotta 



fino al 1973.19 Ciò che caratterizza nel complesso questa fase è l’accelera-
zione del tasso di progresso tecnologico, che si manifesta in un incremen-
to del tasso di crescita del prodotto e un aumento del reddito totale e 
pro-capite. Aumenta la produttività del lavoro, aumenta il prodotto indu-
striale e pro-capite complessivo. Il tasso di crescita della produttività to-
tale dei fattori negli Usa, per esempio, secondo quanto riporta Maddison, 
fu nel periodo più del 3% annuo, laddove era stato dell’1,6% nel periodo 
1913-50, quasi cinque volte di più che nella fase precedente. L’economia 
americana, che già nel 1913 era grande quanto quella di Regno Unito e 
Germania insieme, nel 1950 era già grande quanto quella dell’intera Eu-
ropa occidentale.

Nel periodo 1950-73, il Pil mondiale aumentò del 4,9% all’anno, in 
media (e quello pro-capite del 2,9%), le esportazioni del 7% annuo. Le 
economie occidentali crebbero in termini di integrazione e cooperazione 
– con una serie di istituzioni sovranazionali che favorirono il processo –
non ricorrendo così più a quelle politiche di “impoverimento-del-vicino”
che avevano caratterizzato l’ultimo periodo della seconda fase (prima
della Grande Guerra) e grande parte della terza fase. Il gold standard, che
era ancora prevalso fino agli anni Trenta, lasciò il campo al nuovo ordine
monetario internazionale, sancito dagli accordi di Bretton Woods del
1944, ancorato al dollaro Usa.

Le politiche nazionali puntarono alla gestione fiscale della domanda 
e all’aumento dell’occupazione, favorendo anche l’introduzione di siste-
mi di welfare. L’aumento della produttività e dell’offerta, poi, grazie a un 
crescente livello del reddito, si tradussero in un aumento dei consumi e 
della domanda. Consumismo e miglioramento degli standard di vita com-
pletarono il quadro, accanto a un aumento dei livelli di scolarizzazione e 
dell’aspettativa di vita.

La quarta fase, come mostra la Figura 4, vide il Pil pro-capite di tutte 
le principali economie occidentali crescere costantemente tra il 1946 e il 
1973. L’Italia partecipò anch’essa alla corsa in modo eccellente, avvicinan-
dosi ai principali paesi, pur rimanendo buona ultima e a capo del drappel-
lo dei GIPSI europei (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia).

19 Maddison preferì attribuire gli anni del primo dopoguerra (1946-49) alla fase 
precedente, non solo per via della ricostruzione, ma anche perché furono anni in cui i 
confini dovettero essere definitivamente riscritti, il quadro istituzionale raggiungere una 
qualche stabilità e milioni di persone (profughe) trovare una nuova patria. Il nuovo ordine 
internazionale prese il via solo con l’avvio del Piano Marshall e l’inizio della Guerra fredda, 
attorno al 1948.



Figura 4 Fonte: Maddison, Historical Accounts, ns. elaborazioni su dati origi-
nali.

Nel 1973, con la crisi petrolifera e l’aumento dei prezzi delle materie 
prime, “l’età dell’oro” della crescita giunse a una brusca interruzione (per 
dare luogo alla quinta fase dello sviluppo). La pressione inflazionistica e 
il “surriscaldamento” delle economie, dovuto a una quasi piena occupa-
zione, si alimentarono a vicenda, causando un aumento dei prezzi e dei 
tassi di interesse. L’abbandono della convertibilità in oro del dollaro ame-
ricano, decisa nel 1971, portò a tassi di cambio flessibili e mercati valuta-
ri variabili. I mercati finanziari entrarono in un’epoca di grande volatilità. 
Tra il 1974 e il 1975 la crisi si estese a macchia d’olio anche al di là dei 
paesi europei.

L’aumento dei prezzi delle materie prime portò all’avvio di processi 
di ristrutturazione e riconversione industriale, accelerati anche dall’alto 
costo del lavoro. L’aumento dell’inflazione portò poi a diminuzioni della 
domanda. Dalla piena occupazione si passò presto a un aumento della 
disoccupazione, con pressione al ribasso sui salari e diminuzione ulterio-
re della domanda. Nel 1979, poi, si ebbe una nuova crisi dei prezzi.

Il processo di innovazione tecnologica segnò il passo, dando il via a 
un periodo di rallentamento della produttività, che portò a un calo dei 
tassi di crescita del prodotto totale e pro-capite tendenziali di lungo pe-



riodo più contenuti del periodo precedente. Con il 1973, dunque, iniziò 
una nuova fase.

La Figura 5 mostra, tuttavia, che il rallentamento non avvenne allo 
stesso tempo nei vari paesi. Per alcuni, in particolare, la crisi fu più evi-
dente dopo il 1979 – la seconda “crisi petrolifera” – cui seguì una fase di 
stagnazione fino al 1985-86. Per altri, tra i quali l’Italia, una certa crescita 
continuò anche dopo il 1973 e fino al 1980, quando si verificò un’inver-
sione di tendenza che verrà superata solo a partire dal 1986.20

Questo insieme di condizioni perdurò fino almeno al 1989, allorché, 
con la caduta del muro di Berlino e le rivoluzioni nei Paesi dell’Est Euro-
peo, cui seguì il crollo dell’Unione Sovietica, iniziò il periodo della tran-
sizione al capitalismo dei paesi ex-socialisti.

Figura 5 Fonte: Maddison, Historical Accounts, ns. elaborazioni su dati origi-
nali.

Come appare evidente anche dalla Figura 5, comunque, il 1989 non 

20 Tra il 1973 e il 1989, dunque, i tassi di crescita calarono decisamente, rispetto al 
periodo precedente, con una media dell’1,5% e punte del 2,9% (Norvegia) e 2,4% (Italia), 
contro l’1,4% di Usa e Uk.



segnò un vero e proprio break, ed è questa la ragione per cui, in effetti, 
Maddison non parlò di rottura e di inizio di una nuova fase in termini di 
cambiamento dei trend di crescita. Semplicemente, dopo il 1989 si verifi-
cò un cambiamento nella dimensione dell’economia mondiale – con l’a-
pertura dei “mercati dell’Est” – e un cambiamento istituzionale che, pos-
siamo dire, segnò (simbolicamente) l’inizio della cosiddetta globalizzazio-
ne. Dopo il 1989, infatti, la crescita a tassi rallentati è continuata – con 
alcuni casi di vera e propria recessione – con trend più o meno costanti 
fino al 2000 – l’anno in cui scoppia la “bolla della new economy” – quando 
l’andamento è divenuto più variabile, con oscillazioni più o meno pro-
nunciate, almeno fino al 2007.

È invece con la crisi finanziaria del 2008 che vi è stato un vero e pro-
prio cambiamento di tendenza che ha interessato tutti i paesi in modo più 
o meno pronunciato. Alcuni ne sono già usciti, mentre altri, tra i quali
l’Italia, si trovano ancora a livelli del Pil pro-capite inferiori a quelli del
2007. Forse oggi possiamo dire che una nuova fase dello sviluppo è inizia-
ta nel 2008, anche se taluni sostengono che si sono ripresi i trend della
fase precedente. Saranno gli storici a dirci se questo è il caso.

Crisi e punti di svolta: oltre la crescita

Guardare allo sviluppo con le lenti della crescita è naturalmente im-
portante per capire l’andamento dell’economia, ma è ovvio che in questo 
modo dinamiche sociali e condizioni politiche sfuggono all’analisi. Guar-
dare alla crescita non ci dice come siano cambiate le condizioni di vita – 
se non in termini aggregati – né chi abbia beneficiato di quella crescita, 
quanto essa sia stata inclusiva e diffusa. Non tiene neppure conto neppu-
re del quadro politico in cui il conflitto sociale e di classe si manifesta, 
anche quando questo si origina sul terreno economico.

È l’interrelazione tra crisi e sviluppo che, negli ultimi due secoli, ha 
portato a grandi trasformazioni epocali i cui effetti sociali sono stati visto-
si, sconvolgenti e anche drammatici. E per leggere quelle interrelazioni e 
capirne gli effetti dobbiamo quindi aggiungere a quella economica altre 
due dimensioni dello sviluppo, quella geografico-territoriale e quella di-
stributiva, avendo coscienza nel background di quanto avveniva sul pia-
no-politico istituzionale.

La prima grande trasformazione
Il capitalismo ha cambiato per sempre la dinamica sociale, l’articola-

zione di classe della società, le relazioni tra classi dominanti e classi su-
balterne, i rapporti di dominio e di potere, le manifestazioni del conflitto 



sociale e le sue composizioni. Società in cui le dinamiche erano ferme da 
secoli sono state investite da un movimento che è diventato permanente: 
con l’estendersi del capitalismo, il passo del cambiamento sociale ha visto 
un’accelerazione e le “crisi” e i rivolgimenti – e le trasformazioni da que-
sti provocati – sono divenute componente intrinseca dello sviluppo capi-
talistico e della sua continua rigenerazione. Molte volte il capitalismo è 
“entrato in crisi” e ogni volta quelle crisi sono state superate, talvolta in 
avanti, talvolta cambiando strada e prendendo una direzione diversa e 
inattesa. Il capitalismo, è stato notato, si è per più di una volta rigenerato, 
aprendo nuovi scenari in cui la composizione di classe risultante è stata 
differente da quella precedente.

La “rivoluzione industriale” aveva portato una rivoluzione nei modi 
di produzione – la fabbrica in luogo della bottega artigiana – e nell’orga-
nizzazione del lavoro, con l’impiego di lavoratori salariati in grande nu-
mero. Essa portò al trasferimento di milioni di lavoratori dalle campagne 
ai centri industriali, con un processo di urbanizzazione rapido e spesso 
disordinato che diede vita al proletariato urbano. Questo accadde in In-
ghilterra come negli altri paesi occidentali, ma non accadde ovunque allo 
stesso modo e con gli stessi tempi.

Anche in Italia, anche se più lentamente rispetto al resto d’Europa, 
tra il Settecento e l’Ottocento, lo sviluppo demografico era stato favorito 
dal miglioramento delle tecniche agricole e dall’introduzione di nuove 
colture, come mais e patata (che avevano arricchito la dieta, migliorando 
le condizioni alimentari), che avevano portato a un aumento della popo-
lazione e della forza-lavoro, a un miglioramento relativo delle condizioni 
di vita e a una lieve diminuzione della mortalità, pur rimanendo le condi-
zioni di vita nelle campagne, per le classi subalterne, particolarmente pe-
santi. Lo sviluppo industriale aveva trovato così ampie fasce di popola-
zione disponibili al trasferimento e alla conversione al lavoro salariato 
industriale.

In Europa, urbanizzazione e migrazione verso le aree di nuova indu-
strializzazione avevano caratterizzato così un movimento della popola-
zione in proporzioni mai viste prima, dando luogo a quella che Polanyi 
chiamò la grande trasformazione: il cambiamento radicale delle forme di 
produzione, dell’estensione e della forma dei mercati, della composizione 
sociale – con la nascita del proletariato urbano del lavoro salariato e del-



la borghesia industriale – e della generazione e della distribuzione del 
reddito.21

Alla borghesia mercantile che già si era sviluppata nel corso del XVI 
e XVII secolo soprattutto nei paesi coinvolti nel commercio trans-oceani-
co – Inghilterra, Francia, Paesi Bassi – e in quello con l’Oriente – Venezia, 
Genova, Vienna – e al ceto artigianale, presente in molti paesi europei, 
viene ad affiancarsi il nuovo ceto della borghesia industriale. Allo stesso 
tempo, al ceto subalterno dei contadini e dei lavoratori agricoli si affianca 
un nuovo gruppo sociale che in breve tempo diviene numericamente pre-
dominante: la classe operaia, quella del proletariato urbano del lavoro 
salariato.

L’industrializzazione – come detto – porta con sé migrazione dalle 
campagne, urbanizzazione e formazione del proletariato urbano. Nelle 
città, la borghesia industriale reclama potere e manifesta crescente insod-
disfazione per un ordine politico uscito dal congresso di Vienna, nel qua-
le non si riconosce e che ancora dà troppo peso alla nobiltà redditiera 
senza favorire l’industria, né politicamente né fiscalmente. La classe ope-
raia, dal canto suo, va a popolare le zone minerarie e le periferie indu-
striali, che crescono disordinatamente, con stabilimenti non regolamen-
tati, condizioni di lavoro di sfruttamento e di vita pietose, a livelli di sus-
sistenza, con sovraffollamento, mancanza di servizi pubblici e inquina-
mento.

Se l’espansione del capitalismo industriale proiettò sulla scena la na-
scente e sempre più influente borghesia urbana, esso fu anche all’origine 
della formazione della classe operaia e della sua “coscienza di classe”. Le 
rivoluzioni dell’Ottocento furono borghesi, ma furono operai e lavorato-
ri che manifestarono per migliori condizioni di vita e di lavoro, che co-
minciarono a organizzarsi in partiti e sindacati, che pretesero riconosci-
mento e dignità. Fu il conflitto tra capitale e lavoro – per l’appropriazione 
del surplus produttivo – che crebbe e alimentò la nascita di quei movi-

21 Il capitalismo industriale non inventò l’economia di mercato – che già esisteva – 
ma portò non solo all’affermazione del mercato come luogo dello scambio di beni e servizi, 
ma all’estensione di questo alle risorse non producibili, come la terra, e al lavoro. Polanyi 
fece notare come lo sviluppo capitalistico portò a una subordinazione progressiva della 
società al mercato – dove tutto viene a dipendere dalle logiche della domanda e dell’offerta, 
determinandone il prezzo – laddove nelle società precapitalistiche la società preesiste al 
mercato e segue logiche autonome (ci sono cose che hanno un “valore in sé”, non 
economico). Lo Stato, che regolava la società per garantire il rispetto delle regole, 
l’affermazione del valore in sé al di là del valore economico (come nel caso dell’educazione 
o del lavoro), con il capitalismo finisce per adattarsi alla logica del mercato in cui “tutto è
merce”.



menti che tra la fine dell’Ottocento e il Novecento segneranno lo scontro 
politico delle classi.

Il ritardo dell’Italia
In Italia, la rivoluzione industriale arrivò tardi, quando già in altri 

paesi i suoi effetti si erano fatti evidenti. E la grande trasformazione non 
avvenne come altrove e, in ogni caso, si manifestò solo molto tempo do-
po.

Nel 1820, quando in Europa il capitalismo industriale andava già 
prendendo piede, l’Italia – è importante ricordare – era composta da no-
ve Stati distinti, i cui confini andavano indietro di molti secoli.22 In gran 
parte dei casi, questa divisione territoriale si era mantenuta per centinaia 
d’anni, garantendo comunque una fitta rete di interrelazioni, traffici e 
scambi tra i vari Stati. La lingua italiana, anche se veniva compresa in 
molte parti d’Italia, non era la lingua madre per la maggioranza della 
popolazione e ognuno si esprimeva nel dialetto della sua regione. Pur 
nella evidente contiguità delle famiglie regnanti, ogni Stato faceva storia 
a sé in termini di leggi, consuetudini e costumi e anche se l’interrelazione 
con gli altri paesi europei era andata crescendo nel corso degli ultimi 
secoli, essi restavano ancora largamente indipendenti e poco connessi.

Se, quindi, come abbiamo visto sopra, al 1820 il prodotto medio pro-
capite italiano era pari a quello di molti paesi europei, esso però rifletteva 
profonde differenze territoriali al suo interno e tra le fasce della popola-
zione. E in buona parte d’Italia, un’industrializzazione vera e propria non 
prese piede, anche se lentamente, se non dopo il 1848 e solo in alcune 
aree del paese.

Nei cinquant’anni successivi, come è noto, prende forma l’Italia uni-
ta. Il 17 marzo 1861 nasce il Regno d’Italia, con Vittorio Emanuele II so-
vrano e capitale Torino; nel 1866 viene annesso il Veneto, mentre Roma e 
lo Stato della Chiesa (tranne il Vaticano) vengono annessi nel 1870 e la 
capitale portata da Firenze a Roma.

L’Italia unificata arriva all’appuntamento con lo sviluppo industriale 
in ritardo, scontando quindi un’economia particolarmente frazionata e solo 

22 Il Regno di Sardegna (che includeva Piemonte e Liguria, governato dai Savoia); il 
Regno Lombardo-Veneto (Asburgo-Lorena); il Ducato di Parma e Piacenza (Asburgo-
Lorena e poi Borbone); il Ducato di Modena e Reggio (Este, legato all’Austria); il Ducato di 
Massa e Carrara (Este); il Ducato di Lucca (Borbone); il Granducato di Toscana (Asburgo-
Lorena); lo Stato Pontificio; il Regno delle Due Sicilie (Borbone).



parzialmente inserita nel mercato europeo.23 Questo è importante per com-
prendere gli sviluppi successivi. Nonostante avesse già preso corpo una 
certa piccola industria – innestatasi sulla tradizionale industria artigiana-
le – la ristrettezza dei mercati, la fitta rete doganale e le barriere daziarie 
fra le città creavano aree economiche troppo piccole per incentivare pro-
duzioni di scala significative. Al 1850, Napoli era l’unica città italiana con 
400 mila abitanti; Torino, Milano, Genova e Palermo ne avevano tra i 150 
e i 200 mila, Firenze, Bologna e Messina superavano di poco i 100 mila.

Al 1857, la produzione agricola italiana rappresenta ancora più di 
metà del Pil, proveniente per due terzi dalle regioni del Nord e della pia-
nura padana (grazie alla maggiore produttività per ettaro). La stessa pro-
duzione industriale di lana, cotone e seta è concentrata al Nord. Sull’inte-
ro territorio italiano, al 1861, vi sono, appena, meno di 12 mila addetti in 
grandi industrie. L’industria tessile e dell’abbigliamento, ancorché arti-
gianale, impiega il 55% degli occupati totale nell’industria e l’agricoltura 
continua a rappresentare l’asse portante della vita economica locale per 
la maggior parte delle famiglie.

In sostanza, le economie preunitarie erano inserite in circuiti economi-
ci, monetari, finanziari che invece di trovare rapida integrazione vennero 
interrotti e ridimensionati con l’unificazione del 1861. Nel 1870, mentre il 
prodotto pro-capite degli altri paesi europei e degli Usa è costantemente 
aumentato, quello medio italiano è rimasto sostanzialmente invariato, 
scendendo al 39,1% della media dei paesi occidentali.24

L’Europa arriva al 1870 con un grande potenziale, una fiducia gene-
ralizzata nel “progresso” e anche molte ferite da rimarginare. Lo sviluppo 
è squilibrato. Ovunque in Europa, grandi masse di popolazione nelle zo-
ne rurali soffrono di condizioni di reddito e di vita miserrime. Nei centri 
industriali e minerari, le condizioni di lavoro sono durissime e l’inurba-
mento e la concentrazione sono terreno di coltura di standard di vita 
pessimi. Le disuguaglianze di reddito tra le classi – tra i ceti industriali e 
le masse popolari – sono altissime, così come sono fortissime le disparità 
tra aree industrializzate e aree rurali. Le fratture sociali sono vistose: non 
più tra nobiltà e “terzo stato”, ma tra classi lavoratrici operaie e agricole 

23 Il Regno di Piemonte e Sardegna guardava alla Francia, il Lombardo-Veneto, 
Piacenza, Parma, Modena e la Toscana guardavano all’Austria-Ungheria, lo Stato Pontificio 
e il Regno delle Due Sicilie scontavano ritardi più strutturali e secolari, con quest’ultimo più 
legato all’industria inglese marittima e ferroviaria.

24 Come riporta Toniolo (2014), “Al tempo dell’unificazione, il reddito pro capite, a 
parità di potere d’acquisto, era più o meno la metà di quello della Gran Bretagna – allora al 
vertice della produttività – e circa i due terzi di quello della Francia”.



e classi imprenditoriali e capitaliste, tra città e campagna, tra zone indu-
striali e zone “periferiche”.

In Italia, nel 1870, lo sviluppo industriale non si è ancora manifestato 
in pieno e, con esso, la grande trasformazione è lungi dall’aver preso 
corpo. E nei quarantatre anni successivi, le cose cominciano a muoversi. 
Il Pil per abitante – che nel 1870 è appena superiore a quello di nove 
anni prima (2.095 contro 1.971 euro)25– passa a 3.149 euro nel 1913, con 
un aumento del 53,7%.26

All’aumento del reddito corrisponde un miglioramento delle condi-
zioni di vita, come risulta da due indicatori (da fonti censuarie): la speran-
za di vita (l’età media alla nascita) passa, infatti, dai 33,1 anni medi del 
1871 ai 44,3 anni medi del 1911; il tasso di alfabetizzazione raddoppia, 
passando dal 32,1% del 1871 al 61,4% del 1911.27 Se, dunque, al 1913 l’Italia 
rimaneva buona ultima in termini di sviluppo economico tra i paesi occi-
dentali, essa vide comunque in quel periodo un notevole miglioramento del-
le condizioni di vita generali.

Tuttavia, un’analisi più dettagliata mostra quanto andò maturando 
in quel periodo e come questo si rifletté sull’attuale struttura sociale del 
Paese, a dimostrazione del fatto che quello sviluppo non riguardò tutta la 
popolazione allo stesso modo. La grande trasformazione, ancora, non si 
era verificata e l’Italia entrava nel Ventesimo secolo in condizioni sociali 
molto simili a quelle dei tempi preunitari. Perché questo ritardo? Cosa 
avvenne nel corpo sociale del paese?

Una delle ragioni fu senz’altro la crisi che colpì le economie europee nel 
1873. Questa, peraltro, non fu un fatto “nuovo”. Nei cento anni preceden-
ti, si erano verificate ben undici crisi finanziarie ed economiche, seguite 
da fasi di recessione più o meno brevi, con evidenti contraccolpi sullo 

25 Calcolato in termini reali ai prezzi 2011 (cfr. Felice, 2015).
26 Secondo i dati di Maddison, l’aumento fu maggiore e pari all’85,7%.
27 Anche l’Indice di sviluppo umano raddoppia nello stesso periodo, passando dallo 

0,21 del 1871 allo 0,442 del 1911, restando inferiore a quello di tutti i paesi occidentali, ma 
superiore a quelli dell’Europa meridionale (cfr. Felice, 2015).



sviluppo capitalistico industriale dei paesi occidentali.28 Le crisi finanzia-
rie avevano sempre origine da qualche default (fallimento) del debito pri-
vato o statale. Frequentemente, esse si manifestarono nella forma di “pa-
nici” (corse al prelievo bancario nel timore di un fallimento delle banche), 
dovuti alla complessiva fragilità del sistema finanziario nazionale (nei 
vari paesi) e internazionale e all’assenza di strutturati strumenti di garan-
zia, un prestatore di ultima istanza, funzione che solo a partire dalla fine 
dell’Ottocento in molti paesi sarà assegnata alle Banche Centrali.

L’instabilità finanziaria sarà una caratteristica che sempre accompa-
gnerà il capitalismo, vieppiù amplificata dalla naturale integrazione dei 
mercati internazionali. E anche il quarantennio che dovrà essere “d’oro”, 
in realtà inizia con una crisi, quella del 1873.29 Dopo l’espansione che 
aveva seguito la fine della Guerra civile (1865), nel 1873 l’economia Usa 
entra in recessione – con disoccupazione, scioperi e la contrazione di 
importanti settori – e vi resta fino al 1879. Sarà la più lunga recessione 
mai registrata, più lunga anche di quella del 1929 e per questo detta, all’e-
poca, Grande depressione, seguita da una forte ripresa negli anni succes-
sivi che saranno gli anni d’oro del capitalismo americano. La crisi finan-
ziaria del 1873 si estese alla Germania, all’Austria, alla Francia, al Belgio 
e alla Gran Bretagna, anche per via degli effetti dell’apertura del canale di 

28 Le crisi finanziarie, per lo più originate da fallimenti, diedero sempre luogo, a crisi 
economiche. Nel 1813 si ebbe il fallimento dello Stato di Danimarca, con ripercussioni sui 
mercati finanziari. Nel 1818, la depressione che seguì alle guerre napoleoniche causò la crisi 
in Gran Bretagna (il periodo bellico era stato estremamente profittevole per i mercati 
finanziari britannici). Nel 1819 vi fu la prima recessione Usa di una certa entità, che durò 
fino al 1821, innescata anche dalla diminuita domanda in Europa dopo le guerre 
napoleoniche. Nel 1857, la crisi iniziò negli Usa e fu dovuta a una diminuzione della 
domanda in Europa e seguì la corsa all’oro in California e nello Yukon; si estese a Gran 
Bretagna ed Europa. Fu la prima crisi economica internazionale (come riportarono anche 
Marx e Engels). Le crisi finanziarie del 1825 in Gran Bretagna e del 1837 negli Usa furono 
invece di natura più strettamente finanziaria, ma diedero luogo a fasi di recessione più o 
meno lunghe. Quella del 1825 fu riassorbita in poco tempo, quella del 1837 negli Usa durò 
almeno cinque anni, e fu seguita da un periodo di deflazione in salari e prezzi fino al 1844. 
La crisi del 1847 si scatenò a conclusione del boom delle ferrovie, iniziato nel 1840, così 
come la crisi del 1866 fu prettamente finanziaria in Gran Bretagna e in Italia, dove venne 
abbandonato il corso forzoso della parità argentea: essa ebbe però ripercussioni gravi nel 
Regno Unito, con recessione e aumento della disoccupazione.

29 La crisi del 1873 ebbe origine negli Stati Uniti, ma a scatenarla fu anche la decisione 
di abbandonare l’uso di monete d’argento da parte del neonato Impero tedesco nel 1871. Gli 
Usa, i principali produttori mondiali d’argento all’epoca, ne risentirono e decisero di fatto 
l’abbandono della parità argentea in favore della sola parità aurea (gold standard).



Suez nel 1869, che portarono alla recessione nell’industria navale delle 
grandi navi trans-oceaniche (che non potevano accedere al canale).30

Nel Regno Unito, ebbe iniziò quella che è stata chiamata la lunga 
depressione agricola, che durerà fino almeno al 1896.31 Anche l’industria 
inglese ebbe alti e bassi negli anni tra il 1873 e il 1896, con il panico del 
1890 e un processo di industrializzazione con fasi di espansione e decele-
razione marcate. Nel 1893, poi, negli Stati Uniti scoppiò una nuova crisi 
finanziaria, seguita poi da un nuovo panico finanziario nel 1896, cui seguì 
una nuova breve recessione.32

In generale, quindi, la crisi del 1873 vide l’inizio di un processo di insta-
bilità che, accanto al crescente sviluppo industriale in molti paesi, portò 
all’accentuarsi delle tendenze protezionistiche, particolarmente dopo il 
1893.

Gli effetti della crisi iniziata nel 1873 si fecero sentire anche nel no-
stro Paese, ove, come detto, un limitato processo di industrializzazione e 
di integrazione sui mercati internazionali era già in atto. La prima reazio-
ne del governo italiano alla crisi fu però quella di dare il via a una guerra 
tariffaria con la Francia, rovinando così una relazione politico-economica 
che era stata forte sin dall’epoca napoleonica e aveva favorito il processo 
di unificazione.

L’espansione americana a partire dal 1897 favorì il processo migrato-
rio verso gli Stati Uniti dall’Europa, dove grandi masse di popolazione 
nelle zone rurali soffrivano di condizioni di reddito e di vita poverissime. 

30 In Austria ebbe termine la “febbre ferroviaria”, con il crollo della borsa di Vienna; 
in Francia, dopo la guerra con la Prussia che ancora faceva sentire i suoi effetti per via delle 
riparazioni, ebbe inizio un lungo periodo di deflazione e di crollo degli investimenti.

31 Il passaggio al libero scambio – con l’abolizione delle Corn Laws protezionistiche 
nel 1846 – aveva portato all’importazione di quantità crescenti di grano dagli Usa, 
disponibili a prezzi più bassi grazie anche ai nuovi trasporti marittimi a vapore. Negli Stati 
Uniti, il noto Homestead Act del 1862 aveva incentivato la migrazione interna americana 
verso il Midwest e aveva portato alla crescita di numerosissime farm a conduzione familiare 
con l’impiego di bracciantato agricolo. La meccanizzazione agricola aveva poi facilitato 
questo processo e la produzione americana di grano era così aumentata, a prezzi molto 
competitivi. Il progresso nella rete ferroviaria e nei trasporti marittimi aveva poi completato 
il quadro. Cattive annate e un import crescente di derrate alimentari nel Regno Unito portò 
alla generale depressione della produzione agricola inglese.

32 La crisi del 1893, dovuta a fattori contingenti – il crollo della produzione di grano 
in Argentina –si rifletté negativamente sui mercati internazionali delle materie prime 
agricole. L’economia Usa, la cui crescita dipendeva anche dall’export di materie prime 
agricole, ne risentì. In questo, la decisione di non sostenere l’acquisto di argento (famose 
rimasero le polemiche sul bimetallismo e sulla reintroduzione della parità argentea) per 
sostenere la valuta americana e l’offerta di moneta fecero da moltiplicatore della crisi



Lungo tutto il periodo 1871-1913 le economie industriali di Gran Breta-
gna, Francia, Belgio, Olanda, Germania e Austria divennero bacini di at-
trazione per le popolazioni dell’Europa meridionale, del Medio Oriente e 
dell’Est Europeo, ma furono soprattutto gli Stati Uniti ad attrarre il gros-
so dell’emigrazione internazionale. Anche se i livelli salariali erano gene-
ralmente più alti che in Europa, negli Usa l’alta immigrazione favorì una 
modesta crescita dei redditi da lavoro, a fronte di una ricchezza che per 
capitalisti, industriali e in generale il ceto borghese industriale aumentò 
vertiginosamente. Le richieste di migliori condizioni di lavoro e di salario 
crebbero, e con esse il potere contrattuale dei lavoratori, che iniziarono, 
come avevano fatto già in Europa, a unirsi in organizzazioni sindacali e 
politiche. Le crisi del 1873, del 1893 e del 1896 scatenarono manifestazio-
ni popolari che, all’acuirsi delle differenze di classe e di reddito, si fecero 
vieppiù frequenti e violente. Molte furono sedate nel sangue. E portaro-
no, lentamente, anche alla parziale chiusura delle frontiere americane 
con l’introduzione di quote di immigrazione per paese. Nuove crisi finan-
ziarie si verificarono poi nel 1901, nel 1907 e nel 1910-11, ma rimasero 
circoscritte e, anche se portarono a recessioni, come quella del 1907, non 
inficiarono in modo strutturale il processo di sviluppo capitalistico in 
Usa e in tutti i paesi europei industrializzati.

L’Italia, come detto, arrivava in ritardo all’appuntamento con l’e-
spansione industriale. Il processo di industrializzazione non venne favorito 
dall’unificazione politica e fu lasciato all’iniziativa del settore privato. Fu-
rono fatti investimenti pubblici in infrastrutture e pubblica amministra-
zione, ma nulla fu fatto né per favorire la modernizzazione dell’agricoltu-
ra, né per l’industrializzazione delle zone a più evidente vocazione arti-
gianale. Il processo fu, in qualche modo, spontaneo, ereditando tradizioni 
e capitale sociale dai preesistenti contesti statali – industria artigianale 
nel piemontese e lombardo e poi padano, agricoltura intensiva nel Nord, 
agricoltura estensiva latifondista nel Sud.

A fronte di una crescita demografica che era già cominciata nel XVIII 
secolo, ma che si manifestò appieno nel corso dell’Ottocento, la piccola 
proprietà contadina diffusa e parcellizzata del Nord si trovò ad affrontare 
un reddito pro-capite in diminuzione nelle ultime tre decadi dell’Otto-
cento. Ciò avvenne per il cumularsi degli effetti di alcune annate pesanti, 
la diffusione di patogeni in agricoltura (peronospora), la concorrenza dei 
cereali di importazione – la crisi agraria degli anni Ottanta.

In tal modo, le prospettive più attraenti di lavoro in Europa, prima, e 
in America settentrionale e meridionale, dopo, furono fattori che favori-
rono il processo migratorio verso l’estero. A milioni gli italiani emigraro-
no verso Francia, Germania, Stati Uniti, Argentina e Brasile e poi Canada 



e Australia, un processo che si fermò con la Prima guerra mondiale e ri-
prese tra le due guerre. E questo, a ben guardare, fu una delle ragioni per 
cui, in quei decenni prima della Grande Guerra, in Italia non ebbe luogo la 
grande trasformazione sociale descritta da Polanyi: non vi fu un’industria-
lizzazione in grado di attrarre le masse dalle campagne alle zone urbane, 
non vi fu – anche in ragione dell’esistenza di un’agricoltura contadina, 
oltreché di una fascia di lavoratori braccianti – un processo di migrazio-
ne dalle campagne alle città simile a quello che si ebbe nei paesi del Nord 
Europa. Le masse senza lavoro o con redditi insufficienti, quando decise-
ro di lasciare il loro paese, preferirono emigrare all’estero.

Si può affermare quindi che l’unificazione dell’Italia non diede luogo a 
una “rivoluzione industriale”, né a un immediato sviluppo economico. La 
crisi economica europea del 1873 e la crisi agraria degli anni Ottanta ag-
giunsero ritardo a ritardo. I vent’anni successivi all’unità furono un perio-
do di stagnazione economica, in cui la disomogeneità regionale rappre-
sentò un ulteriore ostacolo alla costituzione di un nuovo mercato nazio-
nale.33

La crisi del 1873 non ebbe quindi effetti immediati diretti sull’econo-
mia italiana, che però scontò l’arretratezza economica già in atto. Sarà 
solo negli anni Ottanta che nasceranno i primi gruppi industriali (fami-
glie) e capitalisti, grazie anche all’intervento dello Stato.34 L’economia 
industriale italiana, tuttavia, non parte e, dopo la svolta protezionistica 
del 1887 – che finisce per avere effetti negativi anche sull’agricoltura – la 
crisi si protrae fino al 1894 provocando la fuga di capitali francesi e il 
crollo di grandi banche nazionali.35

Così, negli anni Ottanta, inizia il più consistente movimento migra-
torio verso l’estero di forza-lavoro che non trova sbocchi sul mercato 

33 Inoltre, l’industria lombarda ebbe delle difficoltà in seguito al distacco dall’Austria-
Ungheria. Ancora nel 1880, su 17.000 telai lombardi solo lo 0,57% era meccanizzato (cioè 
circa 900, contro i 10.500 in Francia). Il ruolo giocato dagli imprenditori era ancora piuttosto 
arretrato, mentre il ruolo del settore finanziario e bancario si mantenne per lungo tempo 
sotto l’influenza delle banche francesi (Pereire e Rothschild) secondo un accordo Italia-
Francia siglato nel 1863 della durata di dodici anni. Anche l’agricoltura, peraltro, per tutto 
il ventennio 1870-90 soffrì della mancanza di capitali, che non consentì alcun 
ammodernamento o meccanizzazione.

34 Come Pirelli nel 1883, Edison nel 1884, Bassetti nel 1885, Breda nel 1886, 
Montecatini nel 1888. Lo Stato, in sostanza, fornisce i capitali necessari per avviare 
l’industrializzazione costituendo la base di quella “potenza delle nazioni” in un’epoca di 
nazionalismi sempre più spiccati (Landes, 1998).

35 È del 1893 lo scandalo della Banca Romana, che porterà poi alla nascita della Banca 
d’Italia.



italiano e sconta condizioni di vita e di reddito poverissimi. Con l’inizio 
del Ventesimo secolo, un’ondata migratoria senza precedenti – non osteg-
giata in alcun modo dai governi in carica, a fronte di un’industria naziona-
le che ancora non riusciva ad attrarre manodopera in modo consistente – 
segnò l’entrata dell’Italia tra le principali nazioni industrializzate del mon-
do.

Anche in Italia, come in Europa, le condizioni di lavoro, di reddito e 
di vita portarono però alla nascita di movimenti di protesta, sindacati e 
partiti politici schierati a difesa dei lavoratori. La piccola e grande bor-
ghesia urbana, che rappresentava una frazione modesta ancorché cre-
scente della popolazione, e che aveva appoggiato e sostenuto il processo 
di unificazione nazionale, si mostrò tuttavia refrattaria ai cambiamenti 
nelle politiche sociali, che pur avvennero negli altri paesi europei.36

Nel 1895 l’industria italiana è ancora molto debole e marginale ri-
spetto a quella dei paesi concorrenti. Ma è con il 1896 che inizia un vero 
e proprio “decollo industriale”. Nasce un gruppo di imprenditori innova-
tivi, il primo nucleo di una nuova borghesia produttiva.37

La nascita e il consolidamento del sistema industriale italiano vede lo 
Stato garante del blocco finanziario-bancario-industriale, proteggendo le 
produzioni nazionali con tariffe e dazi all’import, assicurando forniture, 
evitando crisi di liquidità. Il “decollo italiano” arriva dunque con cento an-
ni di ritardo rispetto alla Gran Bretagna e con cinquanta rispetto a quello 
continentale, in un momento di espansione industriale imperialista di paesi 
impegnati nella colonizzazione.

Fino al 1914, l’industrializzazione interessò solo le principali realtà 
urbane di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, con alcune 
“isole” a Roma, Napoli, Palermo e nel Veneto. Il vero e proprio “decollo 
industriale” dell’Italia avvenne quindi solo tra l’ultima decade dell’Ottocen-
to (1896) e i primi del Novecento, e solo in alcune aree. In questo processo, 
lo Stato fu sempre più presente garantendo domanda pubblica e proteg-
gendo le industrie fino al salvataggio. Non vi fu accumulazione o trasfe-
rimento di capitali dall’agricoltura all’industria come in altri paesi, ma 

36 Si tenga conto che il diritto al voto, in Italia, nel 1861 era riservato ai soli cittadini 
maschi di età superiore ai 25 anni e di elevata condizione sociale. Nel 1881 fu esteso ai 
cittadini di medio reddito e il limite d’età fu abbassato a 21 anni. Dal 1912, Giolitti estese il 
suffragio a tutti gli uomini con età maggiore di 30 anni, mentre per i maggiorenni non 
trentenni rimase legato al censo. In Francia, il suffragio universale maschile era entrato in 
vigore nel 1848, in Germania nel 1871 e nel Regno Unito nel 1918.

37 È in questo periodo che nasce il secondo nucleo storico dell’industria italiana: 
Olivetti nel 1896, Fiat, Eridania e Sip nel 1899, Cge nel 1904, Sade nel 1905.



l’ingresso prima di capitale francese e poi tedesco sotto la protezione 
dello Stato.38

Lo sviluppo accelerato e protetto della grande industria si concentra 
nel triangolo Milano-Torino-Genova: industria pesante degli armamenti, 
ferrovie, automobili. La manifattura del Sud tende a scomparire, così co-
me si isola l’agricoltura padana e meridionale. L’emigrazione si fa mas-
siccia: gli abitanti del mezzogiorno migrano più verso le Americhe che al 
Nord, mentre si consolidano realtà locali di piccole e piccolissime impre-
se (alimentari, tessili, lavorazione del legno e dei metalli), con debole as-
sorbimento di manodopera. La guerra aumenterà a dismisura il peso del-
la grande industria meccanica e siderurgica, favorendo anche la crescita 
del chimico e dell’elettrico.

L’andamento del Pil italiano, inoltre, non evidenzia nessuna crisi par-
ticolare né oscillazioni consistenti nel periodo che precede la Grande Guerra, 
ma solo una crescita relativa e costante, con un’accelerazione nella parte 
finale (Felice, 2015). E anche il Pil pro-capite cresce pressoché costante-
mente dal 1873 al 1913, con qualche lieve oscillazione.

Ciò che appare con chiarezza è che in tutto il periodo unitario prebel-
lico non vi è alcun cambiamento strutturale evidente e massiccio nell’econo-
mia, né in termini di Pil per settore né di addetti/occupati per settore. Il Pil 
proveniente dal settore agricolo passa dal 48,7% del 1861 al 50,5% del 
1874, scendendo, con varie oscillazioni, al 42,1% del 1896 fino al 36,9% del 
1914. Il settore industriale, dall’altro lato, che contribuiva al Pil per il 
23,3% nel 1861 (e il 20,4% nel 1897) raggiunge il 25% del totale nel 1910 e 
del 24,8% nel 1914.

Gli addetti totali in agricoltura, a loro volta, passano dal 67% del 1861 
al 68,1% del 1871, per risalire al 65% del 1896 e calare fino al minimo del 
periodo nel 1913 (58,3%). Gli addetti dell’industria passano dal 17,9% del 
1861 al 20,5% del 1881, per scendere fino al 15,3% del 1893 (minimo del 
periodo) e risalire fino al 24,2% del 1913.

Lo sviluppo italiano nel periodo prebellico è stato dunque limitato, 
ancorché costante, con un contributo dell’industria circoscritto, pur in 
presenza di un definitivo “decollo” a cavallo del secolo. Il decollo ci fu, ma 
il suo contributo alla crescita del reddito totale fu ancora parziale, parti-

38 Questo andamento conferma la teoria di Gerschenkron secondo cui un paese 
arretrato, per “imitazione” favorisce la produzione di beni strumentali anziché di beni di 
consumo: l’industria italiana, infatti, finisce per concentrarsi su siderurgia, metalmeccanica 
e chimica. Il nucleo iniziale del sistema industriale italiano nasce grazie alle banche e al 
sostegno statale: Ilva (Comit), Ansaldo (Banca italiana di Sconto), Fiat (Credito Italiano), 
Breda (Banco di Roma).



colarmente tra il 1896 e il 1908 e avvenne grazie alla politica protezioni-
sta e all’intervento dello Stato.39 Non ci fu, viceversa, una crisi evidente 
dopo il 1873, al massimo un ritardo nello sviluppo – mentre vi fu certamen-
te una svolta con la ripresa del 1896, che favorì lo sviluppo italiano.

Lo sviluppo italiano nasce squilibrato
Il debole e ritardato sviluppo economico fu, tuttavia, caratterizzato da 

grandi squilibri, il più grave dei quali fu quello territoriale tra Nord e Sud 
della penisola e tra aree urbane e zone rurali e montane. Il divario tra 
Nord (Ovest) e Sud – che pur aveva profonde radici storiche – fu senz’al-
tro accentuato dalle politiche protezionistiche dei governi dell’Italia uni-
ta. Il protezionismo impedì il rinnovamento dell’agricoltura arretrata del 
Sud, che poté ancora consentire ai grandi proprietari terrieri meridionali 
di ottenere profitti senza innovare le tecniche agricole, grazie alla stabili-
tà dei prezzi. Un’agricoltura estensiva che aveva radici nel Medioevo si 
mantenne grazie a un’economia nazionale che non ne favorì il cambia-
mento e a una composizione sociale che non poté che rispondere ade-
guandosi, cioè emigrando.

La quota del Pil prodotto nelle regioni del Nordovest passa dal 29,6% 
del totale nel 1871 al 32,3% nel 1911; quella delle regioni del Nordest e del 
Centro passa dal 37,4% del 1871 al 36,9% del 1911. A diminuire, nel qua-
rantennio, è il contributo all’economia italiana del Sud e delle Isole (Felice, 
2015). I dati sul Pil per abitante mostrano anche che, se nel 1871 il Pil 
pro-capite delle regioni del Sud era del 10% inferiore alla media naziona-
le e del 24% inferiore a quello del Nordovest, nel 1911 è sceso al 15% in 
meno del Pil nazionale e al 37% in meno di quello del Nordovest. Le re-
gioni meridionali, dunque, sono rimaste (o sono state lasciate) indietro ri-
spetto a quelle del Nordovest, nel periodo prebellico.

Si aggiunga che, al 1871 l’incidenza della povertà assoluta nelle re-
gioni del Centro-Nord è pari al 34,8%, mentre nel Sud è al 45,1%. Nel 1911, 
la percentuale di poveri al Centro-Nord scende al 22,5%, mentre al Sud 
essa è rimasta praticamente immutata ed è ancora pari al 43,4%.

Nel quarantennio, la speranza di vita al Centro-Nord passa dai 33,8 
anni del 1871 ai 46,2 anni del 1911, mentre al Sud essa aumenta dai 33,1 
anni del 1871 ai 44,1 anni del 1911. Il tasso di alfabetizzazione, a sua volta, 
al Centro-Nord vola, passando dal 42% del 1871 al 74,2% del 1911, mentre 

39 Crebbero allora i settori industriali del tessile, dell’agroalimentare (industria 
saccarifera), siderurgico (l’industria più importante, che venne favorita dallo stato), 
idroelettrico (importantissima per l’energia elettrica) e il meccanico (Fiat, automobili)



al Sud sale dall’incredibile 16,1% del 1871 (col minimo della Basilicata del 
12,5%) al 40,3% del 1911. Anche gli anni spesi in istruzione, nei confronti 
internazionali, vedono l’Italia (e il suo Mezzogiorno, in particolare) a li-
velli molto inferiori agli altri paesi europei, Spagna inclusa.40

Se poi guardiamo ai dati sui residenti delle città italiane si può vede-
re come l’urbanizzazione, nel quarantennio prebellico, ci sia stata, anche 
se relativa. La popolazione residente nelle tredici principali città italiane, 
infatti, passa dall’8,8% del 1871 al 12,1% del 1911. L’inurbamento riguarda 
soprattutto le grandi città del Nord – Torino, Milano, Genova, oltre a 
Roma e Napoli.

La grande trasformazione di Polanyi, dunque, in Italia non si manife-
stò, quanto meno nel periodo prebellico. Certo, anche in Italia si formò una 
classe operaia, accanto alla ridotta, ancorché influente, borghesia indu-
striale urbana. Crebbe in misura consistente il movimento bracciantile – 
con le lotte che si ebbero nelle campagne – e il movimento sindacale più 
politicizzato, con la nascita del Partito Socialista nel 1892. Ma il cuore del 
ceto popolare italiano rimase quello contadino e mezzadrile delle aree 
rurali di pianura e montagna, accanto al ceto popolare salariato urbano, 
a quello artigianale e commerciale - il “proletariato rurale” e la borghesia 
agraria.

Il trentennio buio, il ritardo italiano non diminuisce
Il periodo tra le due guerre mondiali fu caratterizzato da grande in-

stabilità, come abbiamo visto sopra, anche e soprattutto a livello sociale e 
politico. La Grande Guerra portò milioni di morti, feriti e invalidi, causò 
distruzioni e rovine, diede luogo alla nascita di una pletora di Stati grandi 
e piccoli che per decenni avevano aspirato all’indipendenza, ridisegnò i 
confini in Europa e nelle colonie e lasciò molte recriminazioni e rancori. 
Sul piano economico internazionale la guerra non portò nulla di nuovo, i 
rapporti tra Stati restarono sostanzialmente inalterati e il sistema econo-
mico internazionale continuò a risentire delle stesse instabilità che lo 
avevano afflitto prima e che erano state tra le cause recondite del conflit-
to. Protezionismo, parità aurea, politiche del “beggar-your-neighbor” ri-
masero in auge. Nei vari paesi, le masse popolari – che più avevano pa-
gato il prezzo fisico ed economico del conflitto – non vennero in alcun 
modo risarcite e le cause delle disparità e i motivi delle rivendicazioni – 
di salario, di condizioni di lavoro, di contratto, di condizioni di vita – ri-

40 Anche l’indice di sviluppo umano (Felice, 2015) per il Mezzogiorno si mantiene, nel 
quarantennio, ai livelli di Spagna e Portogallo, inferiore anche a quello della Grecia.



masero tutti aperti. La rivoluzione in Russia divenne, ovviamente, motivo 
di ispirazione per le lotte delle classi popolari in Europa. La Germania fu 
forse il Paese che più pagò le conseguenze della guerra e i movimenti di 
ispirazione socialista e comunista trovarono consenso nell’insoddisfazio-
ne delle masse, portando alla breve, inebriante e infelice esperienza della 
Repubblica di Weimar. Ma in Germania, come in Italia, alle condizioni 
delle masse (pur notevolmente diverse nei due paesi), non fu data rispo-
sta soddisfacente.

Sulle cause che in Italia, Germania (e Spagna) portarono all’instaura-
zione di regimi autoritari e fascisti si è scritto molto. Certo, vi furono ra-
gioni squisitamente economiche che accentuarono gli squilibri interni e 
alimentarono il conflitto sociale che già era venuto maturando nei primi 
due decenni del Ventesimo secolo.

In Italia, la Grande Guerra provocò un’iniziale caduta della produzio-
ne industriale e del Pil nel 1915, anno dell’entrata in guerra, cui seguì 
una ripresa nel 1916 e nel 1917. Alla fine della guerra, tuttavia, parte 
della capacità produttiva in eccesso venne eliminata, non senza causare 
disoccupazione, in una crisi che vide un calo del Pil di circa il 9% tra il 
1917 e il 1921. La guerra segnò ovviamente uno spartiacque e diede inizio 
a un’epoca contraddittoria: fino al 1929, infatti, il tasso di crescita del Pil 
fu di poco superiore alla media dell’Europa occidentale, più alto di quello 
del Regno Unito, ma inferiore a quello della Francia. Negli anni Trenta, al 
contrario, la crescita dell’economia italiana non riuscì a stare al passo con 
quella dei principali paesi europei.

Tra il 1917 e il 1929 il Pil italiano aumentò del 2,2% all’anno (rispetto 
al 2,5% del periodo 1898-1913). E tra il 1922 (con un Pil pari al più alto 
livello del periodo prebellico) e il 1929, il tasso di crescita annuale dell’I-
talia fu del 4%. La crescita raggiunse il 6,1% annuo tra il 1922 e il 1925 – la 
fase “liberale” del regime fascista – con un aumento delle esportazioni al 
18,7% annuo.41

Il processo di industrializzazione avviato prima della guerra continuò. 
Se il contributo dell’industria al Pil totale restò sui livelli prebellici fino al 
1918 (sopra il 23%), negli anni immediatamente successivi esso scese a poco 
più del 21%, mentre quello agricolo tornò ad aumentare fino a oltre il 42%. 
Tra il 1922 e il 1925, l’industria riprese piede, contribuendo fino al 27,5% del 
Pil totale.

41 Riporta Toniolo (2014): “Il primo governo Mussolini riprese le fortunate politiche 
macroeconomiche prebelliche: il deficit fu eliminato nel 1925, il rapporto debito/Pil scese e 
il tasso di sconto fu mantenuto a livelli relativamente bassi. Contemporaneamente, rimase 
in vigore la sospensione dei dazi sull’importazione di cereali instaurata durante la guerra”.



Il 1925, com’è noto, fu un punto di svolta del regime fascista, in ter-
mini politici ed economici. Con l’inizio formale della dittatura, mutarono 
anche le politiche economiche del governo (dazi e tariffe, protezionismo 
dell’industria nazionale, rivalutazione della lira, un’economia che diven-
ne “inward looking” e sempre più chiusa). E così, un’economia ancora 
prevalentemente agricola, arretrata, priva di risorse minerarie e dipen-
dente dalle importazioni si trovò a dover sopravvivere all’autarchia. La 
crescita continuò al ritmo del 2,5% annuo fino al 1929. In questo, il con-
tributo dell’industria al Pil totale si mantenne alto, arrivando al 30,5% del 
1930. In tal modo, quel certo processo di convergenza dell’economia italiana 
verso le maggiori economie occidentali continuò fino al 1929. Dopodiché, 
arrivò la catastrofe.

Come abbiamo visto, la crisi del 1929 iniziò come crisi finanziaria e 
divenne ben presto generale, interessando praticamente tutti i paesi occi-
dentali e oltre. Gli effetti della crisi, per l’Italia, furono devastanti: la Gran-
de depressione, in Italia, durò 6 anni (solo nel 1935 la produzione industria-
le tornò ai livelli del 1929, per calare di nuovo nel 1936).42 Dopo il 1929, il 
processo di convergenza si fermò, l’economia italiana nel decennio creb-
be solo dell’1% annuo, in media come gli altri paesi europei occidentali.43 
Politiche valutarie velleitarie, protezionismo serrato fino all’autarchia, 
dirigismo inefficiente fecero in modo di fermare definitivamente l’econo-
mia. Solo nel 1939 il Pil per abitante tornò a superare il livello del 1929 
(4.011 euro, ai prezzi 2011). Il prodotto industriale, che ancora nel 1930 
contribuiva per il 30,5%, tornerà ai livelli pre-crisi solo nel 1939, quando 
già si respira aria di guerra (e in Europa è già cominciata). Per tutti gli 
anni Trenta, il contributo del terziario al Pil totale sarà superiore al 40%.

Gli effetti sul piano sociale della combinazione fascismo-crisi furono 
profondi. Negli anni Trenta calò la frequenza scolastica, si arrestò la dimi-
nuzione dell’analfabetismo, aumentò di nuovo la povertà. La speranza di 
vita, per tutto il periodo dopo la Prima guerra mondiale, continuò ad 
aumentare, passando dai 44,1 anni del 1911 ai 54,8 del 1931 ai 58,1 del 
1939. L’alfabetizzazione, che aveva raggiunto l’86,9% della popolazione 
italiana al 1931, aumentò ancora, ma in proporzione minore del passato, 
fino al 90,6% del 1938. Il tasso di povertà che era sceso al 27,3% della po-
polazione nel 1921, tornò a crescere, collocandosi al 29,7% nel 1931. E 
l’indice di Gini della disuguaglianza della distribuzione del reddito, che 

42 È di quegli anni “conseguenza involontaria della crisi”, secondo Toniolo (2014), 
“una delle maggiori innovazioni istituzionali dell’economia italiana: la creazione dell’Istituto 
per la Ricostruzione Industriale (Iri)”.

43 L’economia autarchica tedesca tra il 1929 e il 1932 aumentò del 2% annuo.



era sceso fino allo 0,46 del 1911, si attestò su valori simili, comunque alti, 
sia nel 1921 (0,45) sia nel 1931 (0,45).

Il fascismo non attenuò nessuna delle tendenze dualistiche in atto pri-
ma della Grande Guerra, che invece si confermarono, per accentuarsi dopo 
la grande crisi. Il Pil prodotto dalle regioni del Nordovest passò dal 33% 
del 1921 (era il 32,3% nel 1911), al 33,4% nel 1931 al 36,4% nel 1938. Il con-
tributo delle regioni meridionali scese invece dal 28,7% nel 1921 (era il 
30,9% nel 1911), al 27,5% nel 1931 al 25,1% nel 1938. E il Pil per abitante, 
che già nel 1921 era inferiore del 21% alla media nazionale (e del 49% a 
quello del Nordovest), scese a essere pari al 30% in meno di quello nazio-
nale nel 1938 (e al 72% in meno di quello del Nordovest).

Gli effetti sulla composizione sociale dello sviluppo capitalistico, che 
negli altri paesi occidentali erano stati tali da alimentare il conflitto di 
classe, con effetti che sarebbero diventati incendiari con la Rivoluzione 
bolscevica in Russia, si fecero sentire anche in Italia. Il conflitto sociale, 
che già era esploso alla fine dell’Ottocento con moti e rivolte sedate nel 
sangue dall’esercito di Re Umberto – e con il suo assassinio da parte di un 
anarchico – e si era parzialmente placato durante il governo Giolitti, tor-
nò ad accendersi già durante la guerra e negli anni immediatamente suc-
cessivi. Rivolte nelle campagne, scioperi operai nelle fabbriche, segnala-
vano il malessere di una società già divisa, con una borghesia industriale 
protetta dallo Stato, proterva e per nulla illuminata, nonostante la tra-
sformazione capitalistica non avesse, da noi, ancor preso piede completa-
mente. Il “biennio rosso” – tra il 1919 e il 1920 – e l’ascesa dei partiti so-
cialista e comunista diedero fiato alla reazione impaurita della borghesia 
e favorirono la presa del movimento fascista sulla reazione degli agrari e 
della borghesia industriale, che, con la presa del potere, vanificarono le 
lotte e la domanda di migliori condizioni di vita per le masse popolari e 
le classi lavoratrici. Il fascismo congelerà il conflitto sociale, proibendolo, 
annullandolo, peggiorando così le divisioni di classe nelle aree urbane, 
tra proletariato e borghesia, e nelle aree rurali più arretrate, tra braccian-
ti, mezzadri e possidenti, con i contadini nel mezzo, conservatori e vitti-
me della storia.

La crisi del 1929 non ebbe vistosi effetti strutturali sull’economia italia-
na (pur avendoli sull’andamento del Pil), anche per via della risposta che 
l’Italia diede sul piano nazionale e internazionale. L’Italia restava un paese 
agricolo, sia sul piano della composizione sociale sia su quello del contribu-
to al prodotto interno lordo (visto sopra). La quota degli addetti nell’indu-
stria sul totale della popolazione attiva raggiunse il suo apice nel 1929 
(29,2%, era il 24% nel 1914), scese fino al 22,8% nel 1933 per tornare al 29% 
nel 1939. Gli addetti in agricoltura, che tornarono a essere il 61,5% nel 



1917, diminuirono lentamente fino al 51,3% del 1929, per poi tornare ad 
aumentare negli anni della crisi (il 54,1% nel 1934) e poi diminuire lenta-
mente negli anni successivi (furono il 48,6% nel 1939).

Un effetto che la crisi ebbe fu però quello di far calare la popolazione 
attiva, che dal 51% del 1929 scese al 45,5% del 1933. Un altro fenomeno, in 
parte nuovo per l’economia italiana, fu anche la comparsa della disoccu-
pazione, particolarmente nell’industria. Lavoratori ormai urbanizzati e 
addetti all’industria vennero licenziati o non trovarono più lavoro (un 
fenomeno tipico delle economie industriali in fasi di crisi), né, per questo, 
“tornarono all’agricoltura”. Le stime della disoccupazione nel periodo 
non sono però completamente attendibili (il fenomeno non veniva rileva-
to dall’Istat) e sono basate su ricostruzioni. Tutti comunque concordano 
nel dire che nel periodo tra il 1929 e il 1939 vi fu un vistoso aumento 
della disoccupazione, che raggiunse il livello di 1.200.000 unità tra il 1933 
e il 1934.44

Il boom economico
Tra il 1939 e il 1945, il Pil Italiano calò di quasi il 10% l’anno, con una 

riduzione più marcata tra il 1943 e il 1945, quando la guerra venne com-
battuta sul suolo italiano e la capacità produttiva, in molte città italiane, 
venne compromessa. In sei anni, il Pil per abitante si dimezzò, passando 
dai 4.011 euro del 1939 ai 2.196 euro del 1945 (in valori 2011). La ricostru-
zione, grazie anche agli aiuti americani, fu rapida, e nel 1949 il Pil aveva 
già superato il livello di dieci anni prima (e così il Pil per abitante).

L’Italia tornò ad aprirsi ai mercati internazionali, nonostante l’ostili-
tà di importanti gruppi della borghesia industriale, e fu rapidamente 
smantellato l’apparato autarchico.45 La politica industriale fu fortemente 
orientata da parte dello Stato, che mantenne anche una presenza regola-
mentatrice forte nel settore bancario e finanziario, dando così luogo a 
quella “economia mista” che sarà una caratteristica dello sviluppo italia-
no del dopoguerra. Nel periodo tra il 1950 e il 1973 vi fu così quel “boom 
economico” che portò l’Italia ad avvicinarsi alle principali economie occi-
dentali. Come riporta Toniolo (2014), “il Pil pro-capite aumentò in media 
del 5,3% annuo. La produzione industriale crebbe mediamente dell’8,2%, 
e la produttività del lavoro del 6,2%. Insieme a Germania e Giappone – gli 

44 Se vedano le stime di Zamagni, Toniolo e altri, riportate da Felice (2015).
45 Ricorda Toniolo (2014) che “i primi governi del dopoguerra e la Banca d’Italia 

assunsero una posizione ortodossa in materia di politica monetaria e fiscale, inclusa la 
ricostituzione delle riserve valutarie. Questa politica incontrò forti critiche non solo dalla 
sinistra, ma anche dall’amministrazione del Piano Marshall”.



altri paesi che avevano fatto parte dell’Asse – in un quarto di secolo l’Ita-
lia realizzò una forte convergenza verso i paesi a reddito più elevato. Tra 
il 1950 e il 1973, il reddito pro capite degli italiani passò dal 38 al 64% di 
quello degli americani e dal 50 all’88% di quello degli inglesi”.

La crescita italiana del periodo è sicuramente attribuibile all’applica-
zione del modello fordista alla produzione industriale, favorito dall’abbo-
nante disponibilità di manodopera proveniente dall’agricoltura, con un 
buon livello di alfabetizzazione, una relativa disponibilità di manodopera 
qualificata e una certa disponibilità di capitale, favorita dall’intervento 
statale. Sino alla metà degli anni Sessanta, grazie all’abbondante offerta 
di forza lavoro, l’aumento dei salari si mantenne contenuto, più o meno 
in linea con l’incremento della produttività del lavoro.

Nel trentennio tra il 1945 e il 1974, il Pil per abitante aumentò di sette 
volte, passando da 2.196 a 15.260 euro (in valori 2011). Il contributo al Pil 
totale dell’agricoltura scese dal 48,4% al 7,3%, mentre quello dell’industria 
aumentò dal 16,8% al 39,7%. il cambiamento strutturale era finalmente av-
venuto e l’Italia era diventata un’economia industrializzata a tutti gli effet-
ti. Nel periodo, gli addetti in agricoltura scesero dal 46 al 16,9%, quelli 
nell’industria salirono dal 29,7 al 38,5%, mentre quelli nel terziario passa-
rono dal 24,4 al 44,6%. Nel 1974 la terziarizzazione era già avviata, e l’Ita-
lia si avviava a essere già un’economia capitalistica matura: nel giro di 
una generazione, quindi, l’Italia fu in grado di compiere un salto per il 
quale altri paesi avevano impiegato un secolo. Possiamo così ben dire che 
la grande trasformazione di Polanyi, in Italia, avvenne dunque nel venticin-
quennio che va dal 1950 al 1974.

La speranza di vita, tra il 1951 e il 1971 (i dati sono censuari), si allun-
gò di cinque anni, passando dai 65,5 ai 70,1 anni (era di 58,1 anni nel 
1938). Anche il tasso di alfabetizzazione continuò ad aumentare, passan-
do dall’85,8 al 93,9% (era l’82,4% nel 1938).

L’aumento del reddito ebbe effetti poco vistosi sul piano della distri-
buzione e della disuguaglianza (l’indice di Gini si mantenne attorno allo 
0,40 nel periodo) mentre si ebbe una considerevole diminuzione della 
povertà assoluta, che scese nel periodo sotto il 20% della popolazione to-
tale – testimoniando così che il reddito aumentò per tutti, lasciando fer-
me le classi di reddito e la distribuzione del reddito tra le classi.

Ciò che però lo sviluppo tumultuoso dell’economia del trentennio d’oro 
non risolse fu lo squilibrio territoriale. Il contributo al Pil del Mezzogiorno 
rimase marginale, passando dal 22,1% del 1951 al 24,3% del 1971 (era il 
25% nel 1938). Nel 1951, il Pil per abitante del Sud e delle Isole era del 39% 
inferiore alla media nazionale, e del 91% a quello del Nordovest. Nel 1971, 
questa distanza si era appena ridotta, passando a una differenza del 29% 



rispetto alla media nazionale e del 58% rispetto a quello del Nordovest. 
Anche i tassi di povertà, per tutto il periodo, rimasero alti al Sud (sopra il 
27%) e solo nel 1973 iniziarono a calare sotto il 22%. Il reddito al Sud, 
evidentemente, non aumentò tanto quanto quello del Centro-Nord.46

La migrazione verso l’estero gradualmente diminuì, nel periodo, 
mentre consistente fu quella interna. L’industrializzazione, che avvenne 
soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, portò a urbanizzazione e a mi-
grazione dalle campagne verso le città e dal Sud verso il Centro-Nord. La 
malnutrizione fu (quasi) eliminata solo a cominciare dagli anni Settanta, 
quando anche il consumismo divenne fenomeno di massa. I servizi sani-
tari pubblici migliorarono e si svilupparono i sistemi pensionistici e l’as-
sistenza sociale.

La mutata composizione sociale, tuttavia, iniziò a produrre anche altri 
effetti. L’Italia aveva seguito un modello di sviluppo industriale fordista, 
con l’impiego di lavoro operaio salariato nelle grandi industrie e lo svi-
luppo di una fitta rete di industrie di dimensioni medio-piccole che 
avrebbero garantito la tenuta economica del Paese per un lungo tempo. 
A partire dalla metà degli anni Sessanta, l’apparato industriale del Cen-
tro-Nord iniziò ad avvicinarsi alla piena occupazione. Il movimento ope-
raio sindacalizzato e politicizzato iniziò a premere per migliori condizio-
ni di lavoro e di contratto (8 ore, ferie, TFR). La pressione salariale si fece 
più stringente. Quando si arriva al 1969 le condizioni per un “autunno 
caldo” sono mature – il conflitto tra capitale e lavoro si è ormai acceso. 
L’Italia doveva adeguarsi alle mutate condizioni della sua economia – 
non più arretrata ma industrializzata e terziarizzata – ma la classe diri-
gente politica e industriale non si rivelò all’altezza della situazione.47

La crisi del 1973
Se nel 1973 una crisi “esogena” – la crisi del petrolio scatenata dalla 

guerra del Kippur – portò uno shock che si estese a tutte le economie 
avanzate, i suoi effetti furono vistosi anche perché già erano andate ma-

46 Così fu anche per speranza di vita e tasso di alfabetizzazione, che vide il Sud 
sempre un po’ più indietro rispetto al Nord, anche se non di molto.

47 Istituzioni, mercati finanziari, formazione e ricerca, intervento pubblico andavano 
adattati al nuovo contesto di un’economia non più arretrata. Poco fu fatto, in questa 
direzione, e ciò ebbe un peso sullo sviluppo successivo (Rossi e Toniolo, 1996). Anche gli 
orientamenti politici della classe dirigente mostrarono una generale arretratezza di vedute, 
con nostalgie autoritarie e conservatrici, su cui fecero leva oscure trame di certi apparati, 
conniventi con l’estremismo fascista (è in questo periodo che inizia la “strategia della 
tensione”, con bombe e attentati, come quello della Banca dell’agricoltura, in Piazza Fontana 
a Milano, il 12 dicembre 1969).
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turando le condizioni che portarono a un rallentamento e ai rivolgimenti 
successivi. All’improvviso, ebbe termine la lunga fase di materie prime a 
buon mercato; l’integrazione del mercato europeo aveva raggiunto un 
suo sviluppo; l’offerta di lavoro, non più disponibile a basso costo, diven-
tò un vincolo. La crisi provocò quindi un’interruzione brusca del proces-
so di crescita della produttività e del prodotto totale che fu generalizzata. 
Tale crisi fu poi accentuata dalla successiva crisi energetica del 1979, che 
non fece che amplificare gli effetti della crisi già in atto.

I mercati internazionali, già entrati in una fase di turbolenza dopo 
l’abbandono della convertibilità in oro del Dollaro americano (nel 1971), 
risentirono in modo sensibile delle tensioni sui mercati dell’energia e del-
le materie prime. In Italia, la pressione sindacale aveva ottenuto aumenti 
salariali che avevano portato a un aumento dei costi. E in Italia, come 
altrove, la crisi diede la spinta all’inizio di un processo di ristrutturazione 
e riconversione industriale di cui sarà soprattutto l’occupazione a pagare 
il prezzo più alto. Se negli altri paesi occidentali questo segnò l’inizio di 
quel productivity slowdown che durerà fino alla fine degli anni Ottanta, in 
Italia la crisi non rallentò la produttività, perché portò a una diminuzione 
dell’occupazione (e a un aumento della disoccupazione). Come riporta To-
niolo, “tra il 1973 e il 1992 il Pil pro-capite crebbe ancora al rispettabile 
tasso del 2,5% l’anno. La convergenza sul Pil pro capite degli Stati Uniti 
raggiunse il 76% (rispetto al 65% del 1973). La convergenza sull’Europa 
occidentale fu virtualmente completa: nel 1992 il Pil pro capite italiano 
era pari a quello di Germania e Regno Unito, così come fu completata la 
convergenza di prodotto per ora lavorata”.

Tutto questo, però, fu ottenuto grazie a una diminuzione dell’occupa-
zione e a un aumento della disoccupazione, che venne compensato, politica-
mente, da un aumento della spesa sociale. L’intervento pubblico favorì la 
tenuta sociale grazie all’aumento della spesa pubblica, che divenne con-
siderevole anche per via dell’enorme aumento dell’inflazione dopo il 
1973 (essa raggiunse il 19,2% su base annua nel 1974 e si mantenne a due 
cifre per tutto il decennio che seguì, toccando il 21,1% nel 1980). Questo, 
naturalmente, provocò un aumento del debito pubblico, che non si arre-
stò più. Il rapporto debito/Pil passò dal 50% del 1974, al 55,9% del 1980, 
all’80,6% del 1985 al 90,4% del 1990 fino a raggiungere il massimo del 
120,2% nel 1996. La spesa sociale e le politiche fiscali contribuirono, tut-
tavia, a un miglioramento della distribuzione del reddito: l’indice Gini, 
che era 0,391 nel 1974, scese progressivamente, con varie oscillazioni, fi-
no allo 0,30 del 1989.

La quota di addetti nell’industria (così come quella dell’agricoltura) 
continuò a calare, passando dal 38,5% del 1974 al 38,1% del 1980 al 32,5% 
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nel 1990, mentre continuò ad aumentare l’occupazione terziaria (nel 1990 
pari al 60,1% del totale degli occupati). Il 1975 fu il primo anno di reces-
sione del dopoguerra, con un calo del Pil reale superiore al 2% (ma tra il 
1973 e il 1979 il Pil reale crebbe a un tasso medio del 3,6% l’anno). L’ef-
fetto progressivo e più vistoso, come detto, fu un aumento della disoccu-
pazione, che si manifestò in pieno già a partire dal 1977. Il tasso di disoc-
cupazione giovanile (15-24 anni), che fino al 1975 si era mantenuto poco 
sopra il 10%, dal 1976 passò al 15% e poi l’anno dopo al 24% per continua-
re a salire negli anni successivi fino a raggiungere un picco del 35% nel 
1987 (quando il tasso di disoccupazione complessivo raggiunse l’11,9%). 
Dal 1988 in avanti il tasso di disoccupazione complessivo rimase sempre 
sopra il 10%.

La crisi economica degli anni Settanta, pertanto, ebbe in Italia effetti 
che si manifestarono non tanto sulla crescita del prodotto – fatta eccezione 
per il 1975, l’unico anno di recessione vera e propria – quanto sui prezzi, con 
l’aumento dell’inflazione per effetto dell’aumento delle retribuzioni, che 
proseguì la tendenza al rialzo degli anni precedenti, e dell’aumento dei 
prezzi delle materie prime e delle importazioni – e sulla composizione stessa 
del prodotto, con l’avvio della ristrutturazione e della riconversione indu-
striale su larga scala che portò a un aumento della disoccupazione.48

Il conflitto sociale – in fabbrica, in particolare – e la crisi finirono per 
piegare il sindacato e la rappresentanza operaia. L’industria iniziò la sua 
lenta riconversione – per far fronte al mutato contesto internazionale – e 
le politiche espansive e sociali pubbliche contribuirono a ridurre l’impat-
to della crisi sul versante occupazionale e sociale. Il prezzo di ciò fu un 
aumentato deficit pubblico (che negli anni Ottanta si attestò attorno al 
10% del Pil), un più alto debito pubblico, rafforzato dall’alta inflazione 
che fece anche aumentare i tassi di interesse, e il deprezzamento della 
moneta.

Mentre l’inflazione divenne una delle principali preoccupazioni degli 
anni Ottanta, in Europa e negli Usa era iniziata la controffensiva mone-
tarista, che finì per prendere a bersaglio le politiche keynesiane di gestio-
ne della domanda. Deregulation, liberalizzazione dei prezzi, riduzione 
delle partecipazioni pubbliche divennero le parole d’ordine. In Italia, l’in-
dustria reclamò l’esigenza di ridurre il costo del lavoro a fronte di una 
mutata situazione internazionale, le retribuzioni iniziarono a scendere 

48 Le retribuzioni orarie lorde variarono tra il 4,8% e il 7,5% negli anni Settanta (con le 
eccezioni del 2,1% del 1974). Dal 1978, il tasso d’incremento delle retribuzioni scese a valori 
attorno al 1,5-2%, fino ad assumere valori negativi nell’86 e poi dal 1992 in avanti.
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(in termini reali) e la quota di profitti e rendite – redditi da capitale – sul 
totale dei redditi dei fattori tornò a risalire dal minimo del 24% (sul totale 
dei redditi) che aveva raggiunto nel 1977 (era stata del 33% all’inizio degli 
anni Cinquanta).

Lungo gli anni Ottanta, prevalsero così l’idea di aderire al Sistema 
Monetario Europeo, per tenere sotto controllo l’inflazione; l’introduzione 
di politiche dei redditi; il “divorzio” tra banca centrale e Tesoro (nella 
speranza, che si sarebbe poi rivelata vana, che questo avrebbe contribuito 
ad aumentare la responsabilità fiscale del Governo).

In sostanza, la crisi iniziata nel 1973 non rappresentò un break struttu-
rale di lungo periodo (il suo effetto sull’andamento del Pil fu temporaneo e 
subito riassorbito). Come si può vedere nella Figura sotto, se break c’è 
stato questo è accaduto, infatti, nel 1980, anche se la tendenza di lungo 
periodo è poi ripresa cinque anni dopo.

Figura 6 Il Pil pro-capite italiano dal 1946 al 2016. Fonte: Maddison Historical 
statistics, nostre elaborazioni

La crisi del 1973, però, ebbe altri effetti: un effetto pronunciato sulla 
composizione dell’output e poi sul mercato del lavoro, con l’aumento della 
disoccupazione; un effetto sull’inflazione, aumentato dalla pressione sala-
riale; un effetto sulle politiche pubbliche, con aumento della spesa sociale e 
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dei sussidi alle imprese, con il conseguente aumento del debito pubblico. 
L’inflazione ebbe notevoli effetti redistributivi impliciti, soprattutto a fa-
vore delle rendite (di ogni tipo), dei ceti commerciali e dei produttori di 
beni e servizi non commerciabili con l’estero (non esposti, quindi, alla 
concorrenza). Il lavoro dipendente ne venne eventualmente penalizzato 
quando le retribuzioni nominali non poterono più tenere il passo dell’au-
mento dei prezzi – uno scontro che finì per estendersi a livello sociale, 
con contrapposizioni politiche violentissime.

Grazie alle politiche pubbliche “generose” il conflitto sociale e redi-
stributivo finì per essere attutito: il Pil per abitante continuava a cresce-
re; la convergenza con gli altri paesi europei era compiuta (con il “sorpas-
so” del Regno Unito), pur al prezzo di una più alta disoccupazione e di un 
più alto debito pubblico; la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi 
toccò i suoi valori minimi, i più bassi di sempre; il tasso di povertà asso-
luta toccava il suo valore inferiore (il 3% nel 1990).

L’era della globalizzazione
Il 1990 – senza che ciò fosse immediatamente evidente – segnò l’ini-

zio di una nuova era, che sarà quella della globalizzazione e l’Italia, lenta-
mente, tornò ad allontanarsi dalle economie più avanzate: dalla conver-
genza si tornò alla divergenza, come era avvenuto nei primi tre decenni 
dopo l’Unità. “Nel 1992 il Pil e la produttività del lavoro si attestarono 
rispettivamente al 76% e all’86% dei valori corrispondenti degli Stati Uni-
ti; nel 2010 il rapporto tra il Pil pro capite italiano e quello statunitense 
era tornato ai livelli del 1973 (64%)” (Toniolo, 2014). È vero che il Pil to-
tale reale, tra il 1992 e il 2007, aumentò del 17%, ma quello di Francia e 
Germania crebbe del 45%. Il rallentamento, in rapporto agli Usa, in realtà 
interessò anche altri paesi, come Germania e Giappone (nella prima fase). 
Furono gli Usa che approfittarono della globalizzazione in arrivo e furo-
no gli Usa che seppero sfruttare, da subito, l’apertura di nuovi mercati 
nei paesi “emergenti”.

Tra il 1992 e il 2000 il tasso di crescita annuale del Pil pro capite 
italiano (1,7%) fu più basso della media dei paesi dell’Europa occidentale, 
ma più alto di quello della Germania e del Giappone. Il prodotto per lavo-
ratore e la crescita della produttività totale dei fattori (PTF), tuttavia, ral-
lentarono progressivamente. E tale rallentamento non si è fermato nel 
periodo successivo.

Tra il 2000 (inizio dell’era Euro) e il 2008, il tasso di crescita del Pil 
scende rapidamente nei primi anni dal 3,7% a valori vicini allo zero, per 
poi oscillare tra l’1 e il 2% negli anni successivi. L’Italia, che è ancora a 
quel tempo il secondo maggior produttore industriale nell’area Euro, as-
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siste a un indebolimento del settore manifatturiero, con una contrazione 
dell’output di circa il 4% tra il 2000 e il 2007.

In quegli anni diversi fattori vanno a complicare il quadro competiti-
vo ed economico internazionale: alla globalizzazione e alla crescita delle 
economie emergenti si affiancano infatti l’enorme sviluppo dei mercati 
finanziari e la rivoluzione tecnologica delle ICT. Se gli anni Novanta sono 
gli anni della delocalizzazione degli impianti e della contrazione dell’oc-
cupazione, gli anni Duemila sono quelli della “finanziarizzazione” e della 
“delocalizzazione tecnologica”. E di quella che è stata chiamata “seconda 
globalizzazione”.

È noto ed è stato ripetuto che la performance deludente dell’Italia a 
partire dagli anni Novanta, e in particolare nei primi anni del nuovo se-
colo, è stata in larga parte causata dalla bassa crescita della produttività. 
“Nel 1995, il prodotto per ora lavorata aveva raggiunto il 90% di quello 
degli Stati Uniti, il minor divario mai realizzato. Da allora la crescita del-
la produttività dell’Italia non è riuscita a tenere il passo con quella dei 
paesi leader. Tra il 1995 e il 2000 l’aumento prodotto per ora lavorata è 
stato circa la metà di quello dell’area euro. Anche la crescita della Ptf è 
stata innaturalmente bassa. Tuttavia, il numero delle ore lavorate ha con-
tinuato ad aumentare fino allo scoppio della crisi nel 2008” (Toniolo, 
2014).

Nel 2008 scoppia la crisi dei subprime che subito si estende ai merca-
ti finanziari e del credito. Come è noto, la crisi ha immediate ripercussio-
ni sull’economia reale e investe tutti i paesi avanzati, dando inizio alla 
grande recessione. La crisi porta a una crisi più specifica, quella del debito 
sovrano, in Europa e tra i paesi dell’area euro (la crisi dell’euro). A que-
sta, l’Unione Europea reagisce con politiche di rigido contenimento della 
spesa pubblica per il contenimento del debito e l’esposizione finanziaria. 
Per l’Italia, gli effetti sono drammatici. L’economia, che in qualche modo 
stava marciando a tassi di crescita di nuovo positivi, in due anni vede il 
Pil pro-capite diminuire del 5%, un calo simile a quello avvenuto durante 
la Grande depressione del 1929. Nel 2010-11 il Pil tornerà a salire, ma poi 
tornerà a scendere per altri due anni, per tornare a tassi di crescita posi-
tivi solo nel 2014. A tutt’oggi, il livello del Pil totale e pro-capite del 2007, 
comunque, non è ancora stato raggiunto. Come si può vedere nella Figu-
ra 6, dunque, un vero break c’è stato nel 2008 e non prima.

Da molte parti si è parlato di “declino” e questo, a onor del vero, è 
successo già prima della crisi del 2008. Ciò per dire che se le condizioni 
strutturali dell’economia italiana sono tali, oggi, da non consentire una 
ripresa soddisfacente, questo non è dovuto soltanto a ciò che è cambiato 
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per effetti della crisi del 2008 ma in ragione di cause che vengono da più 
lontano.

Del declino italiano, dunque, si discute almeno da una quindicina 
d’anni.49 Perché, in tanti, discutevano di declino? Perché l’economia ita-
liana, a partire dagli anni Novanta, aveva rallentato la sua crescita fino 
quasi a fermarsi. Come ha ricordato S. Rossi, il fatto è che “il mondo stava 
cambiando e l’Italia non se n’era accorta”.50 La bolla finanziaria scoppiata 
nel 2008, con la lunga recessione che ha causato, non ha che amplificato 
problemi che per l’Italia covavano da tempo. Il mondo stava cambiando 
per via della globalizzazione, della finanziarizzazione e della rivoluzione 
tecnologica. Cosa stava facendo l’Italia per tenersi al passo? Poco o nulla.

La crisi ha avuto effetti devastanti. Come sottolineano Giunta e Ros-
si: “Al culmine della crisi, la produzione complessiva era diminuita di 
quasi un decimo, l’apparato manifatturiero aveva visto scomparire un 
sesto della sua capacità, la distruzione netta di posti di lavoro era stata di 
quasi un milione. Per effetto della recessione, la più acuta e lunga dal 
dopoguerra, la disuguaglianza dei redditi è aumentata e rimane superiore 
a quella di Germania e Francia, il dualismo tra Nord e Sud si è accentuato, 
il debito pubblico è passato dal 100 a oltre il 130% del Pil, le banche si 
sono caricate di un considerevole ammontare di crediti deteriorati e alcu-
ne di loro sono in seria difficoltà”.51

Si è detto che tra le ragioni del nostro ritardo ci sono imprese troppo 
piccole, troppo “familiari”, la cui produttività cresce troppo poco, che fan-
no troppo poca innovazione. La produttività del lavoro non cresce, così 
come non cresce la Ptf. Se sono la produttività del lavoro e il totale dei 
fattori a spiegare il boom economico, il loro andamento spiega anche la 
presente stagnazione. Ma sono anche le grandi imprese a essere sparite o 
ad aver perso d’importanza, non sono solo le piccole a non essere parti-
colarmente dinamiche. Il fatto è che, come ricordano Giunta e Rossi, “la 
crisi degli scorsi anni ha portato con sé un fenomeno relativamente nuo-
vo: il sistema si è sempre più polarizzato. Si è aperto un “grande golfo” fra 
imprese vincenti e perdenti: in tutta l’economia, non solo nella manifat-
tura”. Un “golfo” tra imprese dinamiche, che sanno stare sui mercati in-
ternazionali, sono competitive e imprese che subiscono la concorrenza 

49 Sul tema si vedano, per esempio, R. Faini, 2003; T. Boeri et al., 2005; M. Franzini e 
A. Giunta, 2005. Luigi Spaventa, nel suo “Commento” in Oltre il declino, chiosò, scrivendo 
sulle afflizioni dell’economia italiana: “quella delle diagnosi e prescrizioni per contrastare 
l’arretratezza è un’industria – forse la sola – in rapida crescita”.

50 Si veda S. Rossi, 2003.
51 A. Giunta e S. Rossi, 2017.
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internazionale e fanno da freno. Le imprese “vincenti” lo sono nonostante 
il Paese non le aiuti, le “perdenti” lo sono a causa di esso. Un Paese in ritar-
do, sul versante delle riforme della pubblica amministrazione e dell’ordi-
namento giuridico (la “burocrazia”), un Paese dove sono tornate a essere 
importanti le rendite di posizione, l’estrazione di quelle rendite da parte 
di ceti elitari e non particolarmente innovativi.52

Toniolo ha parlato della “capacità sociale di crescita” che il Paese ha 
perso a partire dagli anni Novanta. Le grandi trasformazioni tecnologi-
che ed economiche che avvenivano in quegli anni sono state ignorate 
dall’industria, dai sindacati, dalla politica italiana. Lo sforzo compiuto 
per far parte dell’Unione Monetaria Europea ha fatto passare in secondo 
piano ciò che occorreva per reggere l’onda d’urto di ciò che andava cam-
biando nel mondo. il cambiamento culturale necessario non c’è stato, 
nella maggioranza del Paese. Quegli shock – tecnologici ed economici – 
che potevano divenire opportunità sono stati vissuti come ostacoli. Cer-
to, tra le debolezze vi sono fattori recenti e fattori storici, per così dire, le 
“storiche debolezze dell’economia italiana”.

Oggi, dieci anni dopo l’inizio della grande recessione – che per gli 
altri è già finita da un pezzo – l’Italia è più che mai in mezzo al guado, nel 
golfo che si è aperto non solo tra imprese, ma tra settori della società, tra 
ceti, tra Nord e Sud. La crisi ha accelerato un processo che era già stato 
avviato, forse già negli anni Ottanta, nel periodo che seguì “l’età dell’oro” 
e che, all’apparenza, apparve forse come una “età dell’argento” (Toniolo) 
ma durante il quale si gettarono le basi per quello che sarebbe maturato 
più avanti e che oggi, dopo più di trent’anni, ci troviamo a vivere.

52 Di questo parlano Giunta e Rossi, 2017.
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Figura 7 Il trend decrescente dei tassi di crescita del Pil italiano dal dopoguer-
ra.

Figura 8 Mentre il mondo cambia, l’Italia sta a guardare.

Oltre a quanto menzionato sopra, due sono i fattori, tra gli altri, che 
appaiono decisivi per spiegare in parte le dinamiche in atto, da sottoline-
are qui. Il primo possiamo intitolarlo “l’emigrazione del conflitto capitale-
lavoro” mentre il secondo è la ripresa della polarizzazione distributiva, 
favorita dalle dinamiche dello sviluppo capitalistico.

Il conflitto capitale-lavoro. Dagli anni Cinquanta fino agli anni Settan-
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ta, in Europa (soprattutto) lo sviluppo industriale porta a un aumento 
dell’occupazione nell’industria. I lavoratori, i sindacati, chiedono miglio-
ri condizioni di lavoro, orario, salario. La pressione salariale inizia a sali-
re alla fine degli anni Sessanta, le retribuzioni aumentano, il sindacato è 
forte della spinta di una classe operaia combattiva e politicamente moti-
vata. Gli industriali soffrono, ma devono cedere, anche perché i margini 
di profitto restano alti. Con la crisi del 1973, le fabbriche iniziano a per-
dere manodopera, ma l’azione sindacale è tale da contenere sia il ricorso 
al licenziamento sia la riduzione del salario. Da quelle lotte verranno 
strumenti di tutela del lavoro e del salario (lo “statuto dei lavoratori”). Ma 
le dinamiche dei prezzi (inflazione) e della produzione sono tali da mette-
re progressivamente i sindacati nell’angolo.53 E con gli anni Ottanta la 
posizione “difensiva” del sindacato tende a farsi più debole.

Le imprese ristrutturano, la riduzione dell’occupazione c’è e il sinda-
cato non riesce a contenere la spinta degli industriali, che reclamano co-
me il costo del lavoro sia troppo alto e ci sia bisogno di “avere le mani 
libere”.

Negli Usa il presidente è Ronald Reagan e nel Regno Unito Margaret 
Thatcher premier: è iniziata la controffensiva “anti-keynesiana”. Tra i ri-
sultati di tale controffensiva c’è anche una decisa antipatia per il sindaca-
to, le rappresentanze e le rivendicazioni salariali. Il costo del lavoro è uno 
dei target della controffensiva: liberalizzazioni dei prezzi, deregulation e 
“meno Stato e più mercato” sono le parole d’ordine che anche gli indu-
striali sposano. Il capitale reclama una maggiore fetta della torta del sur-
plus e rivuole indietro quanto ha concesso al lavoro.

Sarà solo con il 1990 e la apertura delle frontiere dell’Est prima e del 
mondo intero poi, con la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica, che 
l’ostacolo potrà essere definitivamente superato. La delocalizzazione è il 
primo meccanismo “perverso” che mette in crisi la posizione del sindaca-
to e le sue rivendicazioni in difesa di salario e occupazione. La globaliz-
zazione dei processi sarà l’altro e definitivo meccanismo. Fare produrre 
all’estero componentistica e poi prodotti intermedi e poi tutto ciò che 
non richiede alta specializzazione produttiva sarà il modo in cui il conflit-
to salariale viene definitivamente superato. “Il salario è troppo alto? Vado 
a produrre altrove, ovvero acquisto altrove ciò che qui mi costerebbe 

53 Si ricordino due momenti chiave dello scontro sociale in Italia: la “marcia dei 40 
mila di Torino” del 14 ottobre 1980, una manifestazione dei quadri Fiat contro scioperi e 
picchetti in chiave antisindacale e antioperaia, e la battaglia contro il decreto sulla scala 
mobile del 1984 con l’appoggio del Partito Comunista di Berlinguer, portato poi a 
referendum l’anno successivo.
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troppo”. Il conflitto capitale-lavoro può così “emigrare”, internazionalizzan-
dosi, e svanire. Il potere contrattuale della forza-lavoro si è ridotto all’os-
so.

L’effetto è tale che la quota del reddito da capitale – profitti e rendite 
– sul valore aggiunto torna a salire, il lavoro è sempre più indebolito e il
sindacato perde di rilevanza. La globalizzazione ha risolto il conflitto a
favore del capitale. L’alternativa, per il lavoratore, è tra riduzione del sa-
lario e disoccupazione. Una delle conseguenze è l’enorme aumento della
disoccupazione nelle categorie professionali meno qualificate (come
quelle dei tanti blue collar americani, bianchi, senza particolare istruzio-
ne, senza prospettive occupazionali). In Italia, la diminuzione di peso del-
le grandi industrie si è accompagnata a tale fenomeno, e oggi gran parte
del lavoro operaio è in industrie medio-piccole o non occupato. La globa-
lizzazione – con la crescita delle economie emergenti – l’hanno pagata i
lavoratori salariati, particolarmente quelli meno istruiti e qualificati, che
oggi si trovano schiacciati tra salari stagnanti e precarietà. La nuova eco-
nomia delle nuove professioni, negli strati più bassi delle qualifiche, è
cresciuta sul lavoro non sindacalizzato, magari precario. E i livelli salaria-
li sono tornati a ristagnare come non accadeva dagli anni Sessanta: l’Ita-
lia è il Paese d’Europa dove i salari delle occupazioni meno qualificati
sono tra i più bassi.

A ciò si aggiungano gli effetti della rivoluzione tecnologica in atto, 
che ha portato in avanti, per così dire, la “disarticolazione” del lavoro. 
L’economia dei big-data, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, 
l’economia oggi dominata dai big dell’high-tech, l’economia di Internet, 
delle piattaforme e della gig economy stanno disarticolando ulteriormen-
te il lavoro, parcellizzandolo al punto da renderlo individuale. E il lavoro 
individualizzato non ha più alcun potere contrattuale nei confronti del 
capitale. Un ritorno allo sfruttamento ottocentesco, in cui l’industriale ha 
tutto il potere e il lavoratore deve accettare un salario di sussistenza, pe-
na la disoccupazione.

La polarizzazione distributiva. Le disuguaglianze nella distribuzione 
del reddito sono in aumento, come molti studi testimoniano. Sono in au-
mento le disuguaglianze nella distribuzione del reddito disponibile come 
quelle nel reddito di mercato. E tutto questo non è avvenuto per via della 
crisi del 2008, ma è un processo che è cominciato molto prima (si veda, 
per esempio Franzini e Pianta, 2016). È vero che politiche fiscali, trasferi-
menti e sussidi tendono a diminuire la disuguaglianza, ma è anche vero 
che sono le differenze nei redditi di mercato a preoccupare. La ragione 
fondamentale è da ricercare sicuramente nel fatto che le retribuzioni e i 
redditi da lavoro sono fortemente e sempre più sperequati. Per non par-
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lare dei redditi da capitali, il cui peso, negli ultimi decenni, non ha fatto 
che aumentare (Piketty).

Le disuguaglianze sono aumentate, è vero, rilevano i valori dell’indi-
ce Gini, in Italia come in molti altri paesi. Ma se guardiamo al rapporto 
tra redditi più alti e redditi più bassi, l’aumento è ancora più evidente. Il 
rapporto tra quintili o decili rivela che sono i ricchi, in particolare ad aver 
visto aumentare il loro reddito, e che i poveri sono sempre di più. La 
classe media si è assottigliata, la polarizzazione è aumentata (Milanovic, 
Piketty). Anche questa è stata una tendenza che non è certo cominciata 
con la crisi del 2008 ma che viene da molto lontano.

Riduzione della progressività della tassazione, riduzione delle aliquo-
te massime sono tra i fattori che hanno contribuito a tale polarizzazione. 
Ma anche, aumento spropositato delle retribuzioni per le qualifiche più 
alte, supermanager e superstar, a danno delle qualifiche più basse. In più, 
per l’Italia si aggiunga che il mercato del lavoro e quello delle professioni 
si sono fatti nel tempo sempre più segmentati e impermeabili, con una 
possibilità di accesso sempre più limitata. Per essere manager o libero 
professionista la probabilità è molto bassa se non si hanno relazioni so-
ciali giuste, titolo di studio (conseguito a caro prezzo nelle migliori uni-
versità) e background familiare appropriato. L’Italia è tornata a essere un 
Paese in cui la mobilità sociale è bassissima e dove le classi e i ceti superiori 
si sono fatti sempre più chiusi. L’ascensore sociale si è rotto – anche per 
colpa della politica – e la società delle classi è tornata a essere più rigida-
mente stratificata.

Anche a sinistra, le responsabilità di questo sono grandi. Caduto il 
muro di Berlino e dimenticata l’utopia del socialismo si è anche perduta 
la convinzione che è lo Stato – la politica – a dover guidare lo sviluppo. 
Si è invece voluto credere che il mercato avrebbe risolto tutto, che garan-
tita la crescita anche accesso, diritti e opportunità sarebbero stati per 
tutti. L’aumento del reddito totale, di per sé, non garantisce che questo 
sia equamente distribuito. Se questo aumento va a certi settori, categorie, 
ceti più che ad altri, le disuguaglianze aumenteranno. Se le classi, i ceti, 
sono sempre più impermeabili, se le opportunità di salire sui gradini del-
la scala sociale si riducono, la crescita, il mercato, andranno solo a favore 
di alcuni. La sinistra ha perso questa opportunità: lasciandosi convincere 
che il libero mercato avrebbe portato libertà e opportunità ha rinunciato 
alla sua funzione, di garantire opportunità uguali per tutti.

La battaglia per l’istruzione in Italia si è esaurita con l’alfabetizzazio-
ne. La laurea resta un’opzione per un quarto della popolazione e non 
perché il mercato non la richieda, ma perché non è un’opportunità possi-
bile per chi viene da famiglie senza laurea o da professioni manuali. La 



54

scuola ha perso la funzione di ascensore sociale, divenendo anch’essa 
accessibile a fasce e categorie consone – i figli di laureati non vanno alle 
scuole tecniche, i figli di diplomati non vanno all’università.

La polarizzazione distributiva, la riduzione della mobilità sociale 
vengono da lontano e non sono state causate dalla crisi del 2008. Questa 
ha solo messo l’Italia di fronte a un mondo nuovo, dove occorrono stru-
menti, opportunità, garanzie che il nostro Paese non offre e non costrui-
sce più.

Epilogo

È stato detto che oggi viviamo la grande contraddizione: mai l’uma-
nità aveva registrato così tanti progressi su molti fronti eppure mai come 
oggi erano stati grandi il senso di insicurezza e di frustrazione, una per-
cezione diffusa di instabilità e di paura del futuro. Un reddito mondiale 
che continua ad aumentare, nell’aggregato e pro-capite, tassi di mortalità 
sempre più bassi e in calo, livelli di istruzione maggiori si accompagnano 
a disuguaglianze crescenti, marginalizzazione di intere fasce di popola-
zione e un sentimento crescente e diffuso di rabbia, paura e malcontento. 
Dopo il superamento dei blocchi, l’ordine internazionale novecentesco 
appare sempre più fragile, le democrazie sono in crisi e le istituzioni nate 
dopo la Seconda guerra mondiale sembrano incapaci di rispondere al 
sentimento di instabilità crescente. Un’instabilità dovuta alla perdita di 
senso, alla mancanza di visione, al venire meno del futuro. Il pensiero 
unico – c’è un unico modo di produzione, un’unica direzione di marcia, 
un unico destino – ha ucciso la prospettiva di un altro mondo possibile. 
La globalizzazione dell’economia ha reso il mondo più piccolo, favorita 
dal prevalere dell’economia sulla politica. La politica – il disegno della 
polis che guarda avanti e al bene comune – non ha più progetto, finendo 
per soccombere a una visione del futuro come estensione del presente. E 
la storia non è che la proiezione di questa visione.

Il capitalismo ha oggi raggiunto il suo massimo grado di sviluppo, la 
sua massima estensione planetaria, diffuso e affermatosi oggi pratica-
mente in ogni paese del mondo. Ma il capitalismo di oggi può essere 
rappresentato come un corpo a più teste, espressione di una costante 
ambivalenza. È caratterizzato da una dicotomia intrinseca, che è il moto-
re della sua valorizzazione, nonché la cifra del suo agire. Ha la capacità di 
coniugare elementi del passato con elementi nuovi; è in grado cioè di 
mettere insieme innovazioni tecnologiche con strumenti di assoggetta-
mento tipici del passato. La misura della sua dicotomia sta nella capacità 
di coniugare la massima libertà con il massimo dello sfruttamento (Vec-
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chi, 2017). Oggi siamo di fronte a una nuova fase evolutiva, caratterizzata 
dalla messa a valore di aspetti quotidiani che nel passato non erano obiet-
tivi della mercificazione e dell’accumulazione monetaria. Ambiti quali la 
cultura, l’arte e la socialità sono alla base di quei nuovi settori economici 
che impattano sulla vita quotidiana, sul lavoro e sui consumi.

L’aspetto forse più centrale di questa evoluzione è la mercificazione 
della socialità. Il bisogno umano di condividere, parlare, tenersi in contat-
to con gli amici e la famiglia, erano in passato azioni estranee alla logica 
del capitale. Ma oggi non è più così. La socialità è stata colonizzata dal 
mercato e questo non può che avere ripercussioni di cui patiremo le con-
seguenze prima di quanto non crediamo (Huws, 2017).
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